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L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia 

Romagna, recependo le esigenze pervenute da 

molti iscritti, sta organizzando alcune iniziative 

su tematiche di natura fiscale e legale inerenti 

l’attività professionale degli Psicologi: alcune, 

come quella descritta di seguito, si rivolgono ai 

neo-iscritti, alle prese con il problema del “come 

muoversi per iniziare la professione”, altre, an-

cora in fase di preparazione, saranno rivolte a 

tutti gli iscritti che già operano come psicologi 

e devono affrontare quotidianamente specifi-

ci problemi di natura legale o fiscale inerenti la 

professione.

A partire dal mese di settembre �006 attivere-

mo incontri gratuiti sugli adempimenti ammi-

nistrativi e contabili di base per l’avvio della 

professione, aperti ai nuovi iscritti. I colleghi che 

intendono avviare la professione potranno, in tali 

occasioni, avere una informativa “di base”  relati-

va a temi quali:

- Regimi lavorativi per svolgere l’attività di Psi-

cologo;

- ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza ed Assi-

stenza per gli Psicologi (iscrizione, versamenti);

- Apertura della partita IVA e fatturazione;

- Che cosa sono IRPEF e IRAP;

- Ritenuta d’acconto;

- Indicazioni sulle vigenti normative in materia di 

privacy e pubblicità.

Nel tentativo di rendere facilmente fruibili queste 

iniziative anche ai colleghi che risiedono nelle pro-

vince più distanti dalla sede dell’Ordine, abbiamo 

programmato incontri con frequenza mensile al-

ternando la sede di Bologna, a Piacenza e Cesena. 

Per esigenze organizzative, il calendario degli in-

contri, di seguito riportato, copre solo un iniziale 

periodo che va da Settembre 2006 a Marzo 2007. 

Seguirà una successiva programmazione relativa 

al periodo Aprile – Dicembre 2007, che manterrà 

l’alternanza delle sedi: in tale modo, se per la sede 

di Cesena l’attuale calendario vede fissata una sola 

data, va tenuto conto che la successiva programa-

zione vedrà inserito e programmato nel mese di 

Aprile 2007 l’incontro per la sede di Cesena, man-

tenendo così la continuità e l’alternanza per tutto 

l’anno. Ogni incontro avrà durata di due ore, per 

parteciparvi è necessario essere iscritti all’Ordine 

degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.

Per informazioni in merito all’iniziativa e al fine 

di evitare possibili disguidi nel caso in cui si ve-

rifichino variazioni del calendario, è necessario 

controllare sul sito dell’Ordine la data, la sede 

e l’orario dell’incontro al quale si intende par-

tecipare (alla pagina http://www.ordpsicologier.

it/macro.php?id=5). L’iscrizione è obbligatoria per 

poter partecipare all’iniziativa. Per iscriversi è in-

dispensabile inviare una e-mail all’indirizzo info@

ordpsicologier.it oppure telefonare alla Segreteria 

dell’Ordine degli Psicologi al numero 051.263788, 
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negli orari di apertura al pubblico. E’ importan-

te sottolineare che trattandosi di incontri ple-

nari, di informazione di base per i neo–iscritti 

all’Ordine, verranno fornite indicazioni di carat-

tere generale sugli adempimenti amministrativi 

e contabili di base per poter iniziare/avviare la 

professione, ma non verranno approfonditi “spe-

cifici problemi” di natura fiscale o contrattuale 

del “singolo professionista”, per i quali il Con-

siglio intende invece organizzare tempi e spazi 

specifici di Consulenza Fiscale. 

La seconda iniziativa rivolta a tutti gli iscritti 

riguarderà infatti l’attivazione di un servizio di 

consulenze gratuite, da intendersi come incontri 

individuali con un Consulente orientati ad aiu-

tare il singolo professionista, che ha già avviato 

la professione, ad affrontare problemi specifici di 

carattere fiscale o legale. 

Anche per questo servizio si prevede la possibilità 

di attivare le consulenze a partire dal mese di set-

tembre/ottobre, ma tutte le informazioni relative 

a questa seconda iniziativa, trattandosi di progetti 

ancora in fase di preparazione, verranno rese note 

al più presto sul Sito dell’Ordine degli Psicologi 

della Regione Emilia Romagna e comunque nella 

prossima pubblicazione del nostro Bollettino.

CaLenDaRIo DegLI InConTRI PeR IL PeRIoDo: SeTTemBRe 2006 – maRzo 2007

anno 2006

Mese Sede Data

Settembre
BoLogna
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

giovedì 
21.09.06
Ore: 11.00 – 13.00

Ottobre

PIaCenza
presso Ospedale Vecchio – Sala Formazione –
Ingresso pedonale: Via Taverna n. 49
Ingresso auto: Via Cantone del Cristo

giovedì 
05.10.06
Ore: 14.00 – 16.00 

Novembre
BoLogna
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

giovedì 
23.11.06
Ore:11.00 – 13.00

Dicembre

CeSena
presso ASS.I.PRO.V.
Centro Servizi per il Volontariato
Via Serraglio n. 18 – Cesena

martedì 
05.12.06
Ore: 11.00 – 13.00

anno 2007

Gennaio
BoLogna
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

martedì 
30.01.07
Ore: 11.00 – 13.00

Febbraio

PIaCenza
presso Ospedale Vecchio – Sala Formazione –
Ingresso pedonale: Via Taverna n. 49
Ingresso auto: Via Cantone del Cristo

martedì 
27.02.07
Ore: 14.00 – 16.00

Marzo
BoLogna
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

martedì 
13.03.07
Ore: 11.00 – 13.00




