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Al voto, al voto!
 a cura di Manuela ColoMbari, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

la validità delle elezioni (oggi possiamo ben dire 

di essere stati i precursori di una tendenza, poiché 

il problema si è recentemente manifestato in altre 

regioni) e dovemmo rifarle a distanza di 5 mesi; 

con ciò letteralmente sprecando mesi di lavoro e 

raddoppiando la spesa elettorale che avrebbe po-

tuto essere più proficuamente utilizzata per realiz-

zare iniziative a favore degli iscritti. 

Se non raggiungessimo il quorum alla prossima 

tornata elettorale di aprile e maggio 2014, dover 

ripetere le votazioni significherebbe, oltre a rad-

doppiare la spesa elettorale (circa 150.000 euro), 

una poco comprensibile perdita di tempo e un’i-

naccettabile sottrazione di risorse destinate ai 

Colleghi. Andremmo incontro alla sospensione 

di tutte le attività a gestione non ordinaria come 

consulenze legali e fiscali agli iscritti, blocco dei 

corsi sulla testistica e di qualunque altro seminario 

o iniziativa formativa.

Forse gli Ordini professionali sono superati; da de-

cenni è in corso una discussione nazionale sulla 

utilità e l’opportunità della loro esistenza e sulla 

necessità di individuare altre e più moderne for-

me di rappresentanza. Tuttavia, ad oggi, gli Psico-

I contenuti di questo bollettino sono disponibili anche sul sito dell’Ordine - www.ordpsicologier.it - in formato PDF.
Se vuoi contribuire a ridurre al minimo l’impatto ambientale, invia una e-mail a redazione@ordpsicologier.it 

e richiedi di ricevere il bollettino esclusivamente in formato PDF (via e-mail).

Questo bollettino è 
stampato su carta certificata 

per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale.

(Forest Stewardship Council®)

Speciale elezioni

Carissime Colleghe, carissimi Colleghi,

la primavera 2014 ci vedrà impegnati non solo nel-

le elezioni per il Parlamento europeo, ma anche 

ingaggiati in un’altra votazione: quella per eleg-

gere il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

dell’Emilia-Romagna che guiderà la politica profes-

sionale per i prossimi 4 anni.

Elezioni, quindi soldi da spendere, circa 75.000 

euro, soldi che taluno potrebbe vedere come 

gettati al vento - in quanto non frutteranno certa-

mente servizi concreti agli iscritti - ma che in real-

tà serviranno a garantire la dialettica democratica 

che chiede, per realizzarsi, la partecipazione degli 

iscritti, innanzitutto al momento dell’espressione 

del voto. Dialettica democratica che ha un costo, 

contenuto ma non piccolo, quello della macchina 

elettorale e di tutti i suoi istituti di garanzia (stam-

pe, spese postali, apertura seggi, scrutatori, notai, 

ecc.) che per gravare economicamente il meno 

possibile sul singolo iscritto intenzionato a votare, 

viene assunto dall’Ordine interamente su di sé.

Certamente ricordate che nel 2010 fummo l’unica 

regione italiana a non raggiungere il quorum per 
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lettico, che può e deve ascoltare e dare voce alle 

liste di maggioranza ma anche a tutte le altre, e 

soprattutto agli Psicologi in quanto tali.

Un Presidente e un Consiglio composto da Colle-

ghi Psicologi, ancorché di opinioni diverse dalle 

nostre, ci sono necessari.

Rinunciando al voto, rinunciando a un Ordine at-

tivo, rinunceremmo a priori a esistere come sog-

getto plurale, mentre noi, oggi, abbiamo ancora 

bisogno di affermare il ruolo, il valore e la nobiltà 

della nostra professione e abbiamo bisogno di mi-

gliorare la nostra condizione professionale.  

Cari Colleghi, la rappresentanza democratica è un 

diritto e un privilegio - e anche una fatica - al quale 

non possiamo rinunciare.

logi hanno un Ordine che ha avuto ed ha ancora 

lo scopo di dare voce ad una professione giovane 

- con un’immagine sociale non ben sedimentata 

nella cittadinanza - di affrontare i temi complessi 

del rapporto con le Università e con le altre pro-

fessioni, di concorrere alla costruzione dei percorsi 

formativi per chi intenda divenire Psicologo e per 

chi già operi e ritenga di continuare ad aggiornarsi 

e a migliorarsi.

Sia chiaro, il mio appello non è rivolto a chiede-

re il voto per questa o quella lista, ma Vi chiedo 

di votare.

Un Ordine dotato di organismi eletti, anche se 

prevarrà una maggioranza che singolarmente non 

avremmo scelto, è comunque un organo vivo, dia-

A mo’ di commiato
Con queste elezioni cessa il mio mandato, non ne seguirà un altro e non solo perché lo impone una regola, ma 
anche perché è sempre utile e opportuno il ricambio.
Non sarei sincera se adottassi la formula di rito affermando che sono stati anni bellissimi. In verità, ho dovuto affron-
tare situazioni diverse e non facili sia a livello regionale, sia per le incombenze e le relazioni di dimensione nazionale. 
Forse potete credermi se dico che non mi hanno pesato la quantità del lavoro e la fatica materiale, pure presenti e 
ben oltre i limiti che sarebbe stato lecito attendersi, ma il calcolo di chi anteponeva interessi privati a quello pubblico 
della categoria e la sciatteria di chi sottovalutava ruoli e responsabilità. 
Ho dovuto costatare che davvero non è più di moda l’impegno corale di singoli e di Istituzioni, sacrificato sull’altare 
dei tornaconti anche più miseri e di individualismi stizzosamente rivendicati. 
Sarebbe stato bello e facile salutarVi con soddisfazione e sollievo dopo più di 8 anni, ma credo che la mia ultima 
forma di onestà verso il ruolo che ho avuto debba consistere nel non celare a nessuno di Voi limiti e criticità, punti 
di debolezza, difficoltà, irresolutezze che è necessario continuare a tentare di superare per il bene tanto dei singoli 
Colleghi e della professione, quanto dei cittadini che devono continuare ad essere il nostro primo pensiero in quan-
to destinatari ultimi del nostro lavoro. 
Ho potuto costatare, anche nell’esperienza di un Ordine professionale, che non è una buona politica quella che non 
parte dalle necessità dei cittadini e che non adotta un abito di terzietà. Operiamo in un mondo nel quale già non è 
facile ottenere il riconoscimento dovuto alla nostra professione ed alle prerogative di autogoverno degli Psicologi 
tra soggetti di più che consolidata autorevolezza quali le Università, l’Ordine dei Medici, le Aziende Ospedaliere e 
AUSL, le Amministrazioni regionali; proprio per questo, noi Ordine giovane, abbiano dovuto fare uno sforzo per di-
mostrare particolare serietà, limpidezza, competenza, affidabilità.  
Ho investito il mio impegno a questo fine e ora non posso tacere che c’è ancora molto da fare.
Parimenti, non sminuisco in alcun modo gli aspetti positivi, i risultati conseguiti, le soddisfazioni condivise per piccoli 
e grandi traguardi raggiunti. Molti mi hanno accompagnato e molti ho incontrato nel corso di questa avventura, 
con molte persone sono nate solidarietà e amicizie e a molti di loro devo gratitudine; altri mi hanno fatto capire che 
senso di responsabilità, lealtà e onestà non sono conquistati una volta per sempre.
Infine, devo un ringraziamento particolare al personale di segreteria dell’Ordine non soltanto per la sempre sollecita 
disponibilità e competenza maturata negli anni, ma anche per la solidale partecipazione alle sorti di un Ordine che 
hanno fatto proprio.

Convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna: 

quando, come e dove votare

Il 22 febbraio 2014 sono state indette le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine della no-

stra regione ai sensi del Regolamento elettorale1. 

Come previsto dalla normativa vigente, infatti, i 

Consigli Regionali e Provinciali dell’Ordine degli 

Psicologi restano in carica quattro anni dalla data 

della proclamazione, trascorsi i quali il Presidente 

del Consiglio uscente è tenuto a indire le elezioni 

attraverso apposito decreto. I Consiglieri non pos-

sono essere eletti per più di due volte consecutive.

Chi ha diritto di votare
Hanno diritto al voto tutti coloro che alla data di 

indizione delle elezioni risultano iscritti all’Ordine 

della Regione Emilia-Romagna a esclusione dei so-

spesi2 dall’esercizio della professione. 

In particolare, il 22 febbraio 2014 gli iscritti all’Al-

bo erano 6.510, dei quali 21 sospesi, per un totale 

di n. 6.489 elettori così suddivisi:

• 6.480 iscritti alla sez. A

• 9 iscritti alla sez. B 

Affinché la votazione sia valida, in sede di prima 

convocazione, è necessario che esprima il proprio 

voto almeno un terzo degli aventi diritto (pari a 

2.163 elettori) e pertanto, ove il quorum non fosse 

raggiunto, il Presidente di seggio rinvierà alla se-

conda convocazione per la validità della quale è, 

invece, sufficiente il voto di almeno un sesto degli 

aventi diritto (pari a 1.082 elettori).

Quando e dove votare 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordi-

ne degli Psicologi della regione Emilia-Romagna 

si svolgeranno in prima convocazione il giorno 

mercoledì 23 aprile 2014. 

Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum previsto 

per la validità della prima convocazione (almeno 

un terzo degli aventi diritto al voto), ne sarà data 

tempestiva comunicazione attraverso la pubblica-

zione di un avviso sul sito web www.ordpsicologier.it 

nonché presso la sede dell’Ordine.

In tal caso il Presidente del seggio elettorale rin-

1Art. 2, comma 4, D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 211.
2Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.P.R. 25 ottobre 2005 n. 21, non hanno diritto al voto gli iscritti che risultano sospesi dall’e-
sercizio della professione.
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possibilità di voto postale per la seconda convoca-

zione e, pertanto, l’elettore - ove non avesse inserito 

entrambe le schede elettorali - per esprimere il proprio 

voto per la seconda convocazione dovrebbe necessa-

riamente recarsi di persona presso il seggio elettorale.

d) Come si autentica la firma e come si 
trasmettono le schede elettorali
Sono possibili due alternative:

• Recarsi presso uno degli studi notarili che si sono 

resi disponibili per questo servizio, portando con 

sé il materiale ricevuto dall’Ordine per il voto 

postale, un DOCUMENTO DI IDENTITÀ e il TES-

SERINO DEL CODICE FISCALE (va bene anche la 

tessera sanitaria). L’elenco dei notai disponibili ver-

rà spedito a casa insieme al materiale per il voto ed 

è pubblicato anche sul sito web alla voce “Speciale 

elezioni” > “Per votare tramite raccomandata an-

che avvalendosi dei notai convenzionati” > “Clicca 

qui per sapere come votare presso un notaio”.

• Firmare la “busta piccola” in presenza del notaio 

che autenticherà la firma e depositare la busta 

stessa presso lo studio notarile che provvederà 

direttamente alla consegna all’Ordine.

Si precisa che NON VI SARÀ ALCUNA SPESA per 

l’elettore in quanto il costo del servizio reso dal notaio 

è a carico dell’Ordine. L’autentica presso il notaio offre 

la possibilità di depositare presso lo studio notarile 6 7 

vierà alla seconda convocazione, fissata nei giorni 

di martedì 29 aprile, mercoledì 30 aprile e giove-

dì 1 maggio 2014.  

Si vota nel seggio istituito presso la sede 

dell’Ordine, a Bologna in Strada Maggiore 24, 

nei seguenti orari:

Come votare
Si vota indicando sulla scheda elettorale i nomi-

nativi dei candidati prescelti fino a un massimo 

di nove preferenze4. Per votare è possibile sce-

gliere tra due diverse modalità: 

1.  Voto presso il seggio

2. Voto tramite raccomandata (con possibilità 

di usufruire del servizio di autentica della firma 

e deposito delle schede elettorali presso i no-

tai convenzionati)

1.  Voto presso il seggio elettorale 

L’elettore può votare presentandosi personalmen-

te presso il seggio elettorale nei giorni e negli orari 

sopra indicati, munito di un documento di identità 

in corso di validità. 

All’elettore verrà dunque consegnata apposita 

scheda elettorale già timbrata e sottoscritta da 

uno scrutatore su cui dovrà apporre nome e co-

gnome dei candidati prescelti, fino a un mas-

simo di nove.

2. Voto tramite raccomandata
Questa modalità di votazione si attiva su richiesta 

dell’elettore.

a) Come si richiede
Inviare alla Segreteria dell’Ordine l’apposito modulo 

di richiesta (Allegato 1) pubblicato sul nostro sito 

web alla voce “Speciale elezioni” > “Per votare trami-

te raccomandata anche avvalendosi dei notai con-

venzionati”, o disponibile presso gli Uffici di Segre-

teria negli orari di apertura al pubblico, allegandovi 

una fotocopia di un documento d’identità valido. 

(NB: Per ragioni connesse a ovvie esigenze di cer-

tezza e trasparenza nella trasmissione delle schede 

elettorali, non saranno ritenute valide le richieste 

pervenute prive del documento di identità).

b) Cosa si riceve a casa
La segreteria spedirà al richiedente, tramite 

raccomandata AR, una busta contenente: 

• una scheda azzurra per votare in 1a convocazio-

ne e una scheda gialla per votare in 2a convocazio-

3Art. 20, comma 11, L. 18 febbraio 1989, n. 56.
4Ai sensi, dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 25 ottobre 2005 n. 211, l’elettore può “esprimere il proprio voto per un numero di 
candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere”, nel nostro caso quindici Consiglieri.

ne (Allegato 2);

• una busta piccola predisposta per l’apposizione 

della firma e la relativa autenticazione (Allegato 3);

• una busta più grande preindirizzata all’Ordine;

• le istruzioni dettagliate per l’esercizio del voto per 

corrispondenza, con l’elenco dei notai resisi dispo-

nibili per il servizio di autentica della firma e custo-

dia della busta (Allegato 4).

In considerazione del fatto che le votazioni per cor-

rispondenza devono pervenire all’Ordine entro e 

non oltre le ore 19.00 di mercoledì 23 aprile 2014, 

momento di chiusura del seggio elettorale in prima 

convocazione, si precisa che l’autenticazione e il de-

posito delle buste presso i notai potranno essere 

effettuati solo dal 9 al 15 aprile 2014. Le giornate 

e gli orari di disponibilità di ciascun notaio sono 

indicati nell’elenco riassuntivo sopracitato.

c) Come si effettua la compilazione delle 
schede elettorali
• Scrivere nome e cognome dei candidati votati 

(fino a un massimo di nove preferenze) sulla scheda 

elettorale azzurra destinata alla prima convocazione;

• scrivere nome e cognome dei candidati vota-

ti (fino ad un massimo di nove preferenze) sulla 

scheda elettorale gialla destinata alla seconda 

convocazione;

• inserire entrambe le schede nella “busta piccola” 

e chiudere la busta: NON APPORRE LA FIRMA 

sulla busta.

NB: in caso di voto per corrispondenza, l’elettore do-

vrà esprimere le sue preferenze sia per la prima che 

per l’eventuale seconda convocazione in un’unica 

occasione, inserendo entrambe le schede eletto-

rali nella busta da fare pervenire all’Ordine.

Infatti, qualora in sede di prima convocazione non 

fosse raggiunto il quorum, non è prevista un’ulteriore 

ELEZIONI
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Prima Convocazione     mercoledì 23 aprile 2014  dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Seconda Convocazione    martedì 29 aprile 2014  dalle ore 10.00 alle ore 21.00
      mercoledì 30 aprile 2014  dalle ore 10.00 alle ore 21.00
      giovedì 1 maggio 2014  dalle ore 10.00 alle ore 18.00

VOTA
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la busta contenente le schede elettorali, EVITANDO 

COSÌ DI RECARSI IN POSTA E DI PAGARE L’INVIO 

DELLA LETTERA TRAMITE RACCOMANDATA.

OPPURE

• Recarsi con la “busta piccola” presso uno dei sog-

getti competenti per l’autenticazione della firma5: 

Giudici di Pace, Cancellieri e Collaboratori di cancel-

leria della Corte d’Appello e dei Tribunali, Presidenti e 

Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali, Segretari 

delle Procure della Repubblica, Presidenti delle Provin-

ce, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Segretari 

comunali e provinciali, Funzionari incaricati dal Sin-

daco e dal Presidente della Provincia.

Soltanto in presenza di tali soggetti dovrà es-

sere apposta sulla busta piccola la firma del 

votante.

• Firmare la “busta piccola” in presenza del sogget-

to competente che provvederà all’autentica. 

• Inserire la “busta piccola” con firma autenticata 

nella “busta grande”.

• Recarsi in Posta con la “busta grande” indirizzata 

all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e 

trasmetterla tramite raccomandata. 

La busta deve pervenire entro e non oltre le ore 

19.00 di mercoledì 23 aprile 2014, non fa fede il 

timbro postale.

ATTENZIONE: in occasione delle elezioni indet-

te dagli altri Consigli regionali/provinciali degli 

Psicologi, svoltesi tra la fine dell’anno 2013 e l’i-

nizio del 2014, è intervenuto un problema di in-

terpretazione normativa legato alla necessità di 

applicare l’imposta di bollo da € 16 per l’autentica 

della firma5.

Nonostante il nostro Ordine sostenga che l’imposta 

non sia dovuta, per non incorrere nel rischio che 

ne venga richiesto il pagamento, consigliamo di 

effettuare l’autentica della firma presso i notai. 

Il Consiglio ha infatti deciso di raddoppiare il 

numero dei notai disponibili a effettuare il ser-

vizio di autentica della firma e custodia della 

busta al fine di agevolare il più possibile l’eser-

cizio del diritto di voto. Tutte le spese saranno 

infatti a carico del nostro Ordine e si potrà evitare 

di recarsi in posta e di pagare l’invio della racco-

mandata.

L’elenco dei notai disponibili verrà spedito a casa 

insieme al materiale per il voto ed è pubblicato an-

che sul sito web alla voce “Speciale elezioni” > “Per 

votare tramite raccomandata anche avvalendosi 

dei notai convenzionati” > “Clicca qui per sapere 

come votare presso un notaio”.

5Ai sensi della Legge n. 53/1990.
6La questione è stata sollevata dal Comune di Forlì il quale, a seguito del dubbio, ha chiesto un parere all’Agenzia delle 
Entrate. La risposta ricevuta parrebbe confermare la necessità dell’imposta di bollo che, tuttavia, non è mai stata applicata 
in precedenza in caso di esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli 
degli Ordini degli Psicologi. L’Ordine Nazionale ha pertanto richiesto un chiarimento urgente al Ministero della Giustizia, 
sostenendo che la normativa sia stata applicata in maniera non corretta e che, quindi, l’imposta di bollo non sia dovuta. Al 
momento siamo ancora in attesa della risposta del Ministero.

RICHIESTA DI VOTO TRAMITE RACCOMANDATA 
ai sensi del DPR 221/05 art. 2, co. 6 

LA PRESENTE RICHIESTA, DEBITAMENTE COMPILATA, PUÒ ESSERE PRESENTATA PERSONALMENTE O INVIATA TRAMITE POSTA, 
FAX O VIA TELEMATICA, ALLEGANDO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

è consigliato presentare questa richiesta entro i primi di aprile 2014

Alla Segreteria del Consiglio  
dell’Ordine degli Psicologi Emilia Romagna 
Strada Maggiore n. 24  - 40125 Bologna 
Fax 051 - 235363 
e-mail info@ordpsicologier.it 
PEC: in.psico.er@pec.ordpsicologier.it  

Oggetto: Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. 
Voto per raccomandata ex art. 2, co. 6, DPR 221/05 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________________ il ____/____/________, 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a  _____________________________________________________________________________ 

in Via/P.zza ____________________________________________________ CAP _____________________ 

regolarmente iscritto/a all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con il n. _________ sez. ___, 

CHIEDE 

di ricevere le schede relative alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia 

Romagna al fine di esercitare il proprio diritto di voto mediante lettera raccomandata sia per la prima sia 

per la seconda convocazione. 

In fede 

……………………………… 

_________________, ___/___/2014 

Allegato: fotocopia documento di identità 

Allegato 1: Modulo per richiedere il voto per raccomandata

Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 1 | febbraio | duemilaequattordici Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 1 | febbraio | duemilaequattordici
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Allegato 2: Facsimile della scheda elettorale per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

Allegato 3: Busta piccola predisposta per l’apposizione della 
firma dell’elettore e la relativa autenticazione

• Scheda di colore azzurro per la votazione in 1° convocazione (mercoledì 23 aprile 2014)

• Scheda di colore giallo per la votazione in 2° convocazione (martedì 29 aprile 2014, mercoledì 30 aprile 2014,                   
  giovedì 1 maggio 2014)

Io sottoscritto/a ......................................................................

nato/a ....................................................... il ..........................
iscritto/a all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia 
Romagna

DICHIARO 
che la busta da me firmata contiene le schede di 
votazione per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Emilia Romagna indette in data 
22/02/2014, come previsto dalla L. 56/89 e dal DPR 221/2005. 

Firma ________________________________________

 Firma da autenticare ai sensi dell’art. 14, L. 53/90 “Misure 
urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento 
elettorale”.
L’autentica di firma è ESENTE DA BOLLO PER
ESERCIZIO DEI DIRITTI ELETTORALI ai sensi dell’art.
1, Tab. B, DPR 642/72 e smi.
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Certificato 
di Iscrizione 
all’Albo

Informiamo tutti gli Iscritti che per presentare domanda di par-
tecipazione a un concorso pubblico per Dirigenti Psicologi non è 
necessario allegare il certificato di iscrizione all’Albo, anche 
qualora sia espressamente richiesto all’interno del bando.
Secondo l’art. 15 della Legge n. 183/2011 è, infatti, vietato alle pubbli-
che amministrazioni produrre certificati validi per altri Enti Pubblici.
In base all’art. 46 del DPR 445/2000, occorre presentare una dichia-
razione sostitutiva di certificazione nella quale siano preci-
sati, oltre all’Albo di appartenenza, la data di iscrizione e il proprio 
numero di repertorio. L’Ente che ha bandito il concorso richiederà 
direttamente all’Ordine, in un secondo momento, l’accertamento 
di quanto dichiarato dall’Iscritto.



12 13 

Allegato 4: Elenco dei notai resisi disponibili per il 
servizio di autentica della firma e custodia della busta

Città Studio Notarile Giorni di disponibilità Modalità

FORMIGINE (MO)

Studio Notarile Associato 
Notaio Gambigliani 
Zoccoli e Notaio Montorsi 

Via Vittorio Veneto, 3

dal 9 al 14 aprile dalle 15.00 alle 19.00
Previa telefonata al n.

059-556920

IMOLA (BO)
Notaio Tassinari Federico

Via Quarto, 4
dal 9 al 15 aprile

Previa telefonata al n.

0542-619711

LUGO (RA)
Notaio Giganti Renato

Corso Matteotti, 14
dal 9 al 15 aprile in orario d’ufficio

Previa telefonata al n.

0545-23747

MODENA
Notaio Garrasi Giuseppe

Via Guarino Guarini, 12

9, 10, 11 e 14 aprile 
ore 9.00-11.00 e 17.00-19.00

Previa telefonata al n.

059-216707

PARMA
Notaio Marianelli Federico
Via al Collegio dei Nobili, 4

9 aprile ore 14.30-17.00
10 aprile ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00
11 aprile ore 14.30-17.00
14 aprile ore 9.30-13.00
15 aprile ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00

Previa telefonata al n.

0521-992243

PIACENZA
Notaio Ugolotti Paola

Via Garibaldi, 14

9 aprile dalle 9.00 alle 19.00
11 aprile dalle 9.00 alle 17.30
14 aprile dalle 9.00 alle 19.00

Previa telefonata al n.

0523-332681

PIANORO (BO)

Frazione RASTIGNANO

Notaio Ostan Carla

Via Andrea Costa, 55/2

9 aprile dalle 9.00 alle 18.00
10 aprile dalle 9.00 alle 18.00
11 aprile dalle 9.00 alle 13.00
14 aprile dalle 9.00 alle 18.30
15 aprile dalle 9.00 alle 18.30

Previa telefonata al n.

051-743137

RAVENNA
Notaio Giuseppe Romeo

Via S. Vitale, 11

9 aprile dalle 15.00 alle 18.30
10 aprile dalle 15.00 alle 18.00
11 aprile dalle 10.00 alle 18.30
15 aprile dalle 10.00 alle 18.00

Previa telefonata al n.

0544-30167

REGGIO EMILIA
Notaio Camozzi Stefano

Via Tosti Francesco Paolo, 12

dal 9 aprile al 15 aprile 
dalle 9.30 alle 12.30 

Previa telefonata al n.

0522-930011

RICCIONE (RN)

Studio associato Colucci 
e Serita Notai

Via Catullo, 1

9 aprile ore 11.00-12.30 e 17.00-18.00
10 aprile ore 11.00-12.30 e 17.00-18.00
11 aprile ore 11.00-12.30
14 aprile ore 11.00-12.30 e 17.00-18.00
15 aprile ore 11.00-12.30 e 17.00-18.00

Previa telefonata al n.

0541-693224

RIMINI

Albore e Caliendo Notai 
Associati

Viale Valturio, 46

dal 9 al 11 aprile dalle 9.30 alle 13.00
Previa telefonata al n.

0541-788383

SAN LAZZARO DI 

SAVENA (BO)

Notaio Magnani 
Alessandro

Via della Repubblica, 16

10, 14 e 15 aprile dalle 9.00 alle 13.00
Previa telefonata al n.

051-455011

SCANDIANO (RE)
Notaio d’Avolio Giulia

Corso Vallisneri, 17/V

10 aprile dalle 15.30 alle 16.30
14 aprile dalle 17.00 alle 18.00

Previa telefonata al n.

0522-851287

VIGNOLA (MO)
Notaio Righi Nicoletta

Viale Mazzini, 15/1

9, 10 e 14 aprile 
ore 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Previa telefonata al n.

059-776775
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Città Studio Notarile Giorni di disponibilità Modalità

BOLOGNA

Studio Notarile Associato 
Notaio Tonelli Federico 
e Notaio Tossani Nicoletta

Piazza dei Martiri, 1

9, 10, 11 e 15 aprile 2014
Previa telefonata al n.

051-248218

CARPI (MO)
Notaio Rocca Mauro

Corso Fanti, 4
dal 9 al 15 aprile 2014 

Previa telefonata al n.

059-686043

CASALECCHIO DI RENO 

(BO)

Studio Notarile Associato 
Notaio Tonelli Federico 
e Notaio Tossani Nicoletta

Via Porrettana, 177

9, 10, 11 e 15 aprile 2014
Previa telefonata al n.

051-570301

CATTOLICA (RN)

Albore e Caliendo Notai 
Associati

Via Libertà, 2

9 aprile dalle 10.00 alle 12.00
10 aprile dalle 16.00 alle 18.00
14 aprile dalle 16.00 alle 18.00

Previa telefonata al n.

0541-954540

CENTO (FE)
Notaio Giorgi Giuseppe

Corso del Guercino, 26

dal 9 aprile al 15 aprile 
ore 9.30-12.00 e 16.00-18.00

Previa telefonata al n.

051-902063

CERVIA (RA)

Notaio Montanari
Riccardo

Corso Mazzini, 34

9, 11 e 15 aprile dalle 15.00 alle 16.00
Previa telefonata al n.

0544-977411

CESENA (FC)

Notaio Scotto di 
Clemente Roberto

Piazza Giovanni Paolo II, 3

9 aprile ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00 
11 aprile ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00
14 aprile ore 10.00-12.00
16 aprile ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00 

Previa telefonata al n.

0547-610699

FAENZA (RA)
Notaio Bonfanti Corrado

Via Barilotti, 1/A

9, 10, 14 e 15 aprile 
ore 10.00-12.00 e 16.30-18.30

Previa telefonata al n.

0546-29060

FERRARA
Notaio Mistri Alessandro

Contrada della Rosa, 48

10 aprile ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00
14 aprile ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00
15 aprile ore 17.00-19.00

Previa telefonata al n.

0532-210555

FIDENZA (PR)
Notaio Marianelli Federico

Piazza Repubblica, 25

9 aprile dalle 9.30 alle 13.00
11 aprile dalle 9.30 alle 13.00
14 aprile dalle 14.30 alle 17.30

Previa telefonata al n.

0524-533910

FIORENZUOLA 

D’ARDA (PC)

Notaio Ugolotti Paola

Via Mischi, 3
10 e 15 aprile dalle 10.00 alle 18.00

Previa telefonata al n.

0523-982328

FORLÌ (FC)

Notaio Degli Oddi 
Gualfreduccio

Corso G. Mazzini, 73

dal 9 al 15 aprile dalle 16.30 alle 18.30
Previa telefonata al n.

0543-34442

In ordine alfabetico per città
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La composizione 
del seggio elettorale 

Il seggio elettorale è composto da Presidente, 

Vicepresidente e scrutatori nominati dal Presi-

dente del Consiglio uscente tra gli elettori non 

candidati1. I componenti del seggio hanno il 

compito di curare lo svolgimento delle operazio-

ni elettorali occupandosi, ad esempio, di: apporre 

la propria firma sulle schede elettorali, identifica-

re ogni elettore che si presenterà al seggio, com-

pilare l’elenco degli elettori apponendo la propria 

firma accanto al nominativo del votante, effettua-

re le operazioni di scrutinio dei voti, ecc.

Come previsto dal Regolamento elettorale2, la 

Presidente del Consiglio uscente ha nominato sei 

Colleghi che hanno ritualmente dichiarato la pro-

pria indisponibilità a candidarsi.

Il seggio è, inoltre, integrato dal Segretario, indivi-

duato nella persona del Segretario del Consiglio 

dell’Ordine3, vale a dire la dott.ssa Annalisa Tona-

relli. Si ricorda, infine, che durante la votazione è 

sufficiente la presenza di tre componenti del seg-

gio elettorale. 

Presentazione 
delle candidature

Per la presentazione delle candidature occorre 

utilizzare l’apposito modulo pubblicato sul no-

stro sito alla voce “Speciale elezioni” > “Per pre-

sentare la candidatura” (Allegato 5).

Le candidature dovranno essere presentate per-

sonalmente nei giorni e negli orari di apertura de-

gli Uffici (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 

11.00, martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 

alle 17.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00) ovvero 

nei modi stabiliti dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

e dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine 

entro e non oltre le ore 13.00 del 3 aprile 2014.

Tutte le candidature saranno pubblicate sul sito 

internet dell’Ordine a partire dal pomeriggio del 

3 aprile 2014, nonché presso il seggio per l’intera 

durata delle elezioni. Oltre ai nominativi, potrà es-

sere pubblicata anche una breve presentazione 

di ciascuno dei candidati purché:

• contenuta in un massimo di 900 caratteri 

(spazi esclusi);

• rispettosa delle norme e dei principi del 

“Regolamento sulla pubblicità informativa 

delle attività professionali degli iscritti nelle 

Sezioni A e B dell’Albo degli Psicologi dell’Emi-

lia-Romagna” in vigore dal 17/05/2008;

• conforme a tutti i principi e le norme in 

materia di rapporti tra colleghi contenute 

nel Codice Deontologico;

• redatta nell’ottica di un confronto elet-

torale rispettoso dei colleghi e consona ai 

canoni di correttezza professionale. 

Posta Elettronica 
Certificata PEC

Informiamo tutti gli Iscritti che sempre più frequentemente 
gli Enti pubblici che bandiscono concorsi e avvisi di sele-
zione individuano quale modalità esclusiva o preferenziale 
per la ricezione delle domande di ammissione ai concorsi 
la  PEC (Posta Elettronica Certificata).
Ricordiamo inoltre che la Legge n. 2/2009 ha istituito l’ob-
bligo per tutti gli Iscritti in Albi professionali di attiva-
re un indirizzo PEC.
A tal proposito precisiamo che il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha chiarito che le caselle di posta elettronica cer-
tificata rilasciate gratuitamente dal dominio @postacertifi-
cata.gov.it sono destinate esclusivamente ai cittadini e non 
sono quindi adeguate per l’assolvimento dell’obbligo 
in capo agli Iscritti all’Albo. Ciò dipende dal fatto che tali 
caselle non sono propriamente PEC ma CEC-PAC (Comunica-
zione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e 
Cittadino) e sono pertanto soggette ad alcune limitazioni. 
Al fine di agevolare i Colleghi, il Consiglio dell’Ordine, già 
dal alcuni anni, ha deciso di offrire gratuitamente 
una casella PEC a ciascun Iscritto all’Albo. 
L’iniziativa è stata attivata in collaborazione con l’Or-
dine Nazionale che ha stipulato il contratto a livello nazio-
nale e gestisce la fase organizzativa dell’attivazione: infatti per 
ottenere la casella PEC è sufficiente accedere all’area riservata 
sito web del CNOP (www.psy.it), selezionare la voce PEC e se-
guire l’apposita procedura guidata. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro 
sito web alla voce “Servizi agli Iscritti” > “PEC” della se-
zione PER IL PROFESSIONISTA.

@PEC

I candidati che intendano avvalersi della pubbli-

cazione della loro presentazione sul sito dell’Or-

dine dovranno trasmettere il testo via e-mail 

all’indirizzo info@ordpsicologier.it (formato .doc o 

.docx) entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 

3 aprile 2014; nei cinque giorni successivi ci si 

riserva di verificare il rispetto dei requisiti e la 

correttezza formale della presentazione pre-

cisando altresì che, ove vi siano contenuti non 

conformi ai requisiti sopra menzionati, potranno 

essere apportate le modifiche eventualmente ne-

cessarie. In ogni caso non saranno pubblicate le 

presentazioni che superino i 900 caratteri (spa-

zi esclusi). La pubblicazione sul sito web avverrà 

pertanto a partire dal 8 aprile 2014.

Non saranno ammesse nuove candidature nel 

tempo intercorrente tra la prima e l’eventuale se-

conda convocazione1 .

Il dipendente dell’Ordine addetto a ricevere le 

domande di candidatura è la dott.ssa Michela 

Pirani. In caso di assenza o impedimento, ella po-

trà essere sostituita alternativamente dalla sig.ra 

Laura Del Moro, dalla sig.ra Gloria Maria Cantelli o 

dalla dott.ssa Barbara Giorgi. 

1Ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 211.
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1Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 25 ottobre 2005 n. 21, 
“Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, 
con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra 
gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed 
almeno due scrutatori del seggio elettorale”.
2Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 211.
3Secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della 
Legge n. 56/89.
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PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 
ai sensi del DPR 221/05 art. 2, co. 4 

LA PRESENTE RICHIESTA, DEBITAMENTE COMPILATA, PUÒ ESSERE PRESENTATA PERSONALMENTE O INVIATA TRAMITE POSTA, 
FAX O VIA TELEMATICA CERTIFICATA, ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

ENTRO LE ORE 13.00 DI GIOVEDI’ 3 APRILE 2014 

Alla Segreteria del Consiglio  
dell’Ordine Psicologi dell’Emilia-Romagna 
Strada Maggiore n. 24 
40125 - Bologna 
Fax 051 - 235363 
in.psico.er@pec.ordpsicologier.it 

Oggetto: Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 
Presentazione candidatura ex art. 2, comma 4, DPR 221/05 

Gentile Presidente, 

il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________ 

regolarmente iscritto/a all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna (n. _____________ sez ____) 

ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DPR 221/2005, trasmette autocertificazione redatta nei termini di legge 

per presentare la propria candidatura alle prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

dell’Emilia Romagna. 

In fede 

……………………………… 

_________________, ___/___ /2014 

Allegato: autocertificazione e fotocopia documento di identità 

Allegato 5: Modulo per presentare la propria candidatura

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 38, 46, 74 e 76

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________________________________________ 

il ____/____/________,  codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a  _____________________________________________________________________________

in Via/P.zza   _________________________________________________________CAP  _______________

regolarmente iscritto/a all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con il n. _________ sez. ____, 
consapevole delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al DPR 221/2005 recante norme in materia di 
procedure elettorali dell’Ordine degli Psicologi, nonché della Legge n. 56/1989  “Ordinamento della Professione 
di Psicologo”, 

PRESENTA

la propria candidatura alle prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.

In fede

Firma

        ……………………………………………………

_________________, ___/___/2014

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizzo la divulgazione dei dati qui riportati ai soli fini elettorali.

Firma

  ……………….……………………...............

_________________, __/__/2014
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Lo spoglio dei voti e la 
proclamazione degli eletti

Come già anticipato, per la validità delle votazioni 

è necessario1:

a) per la prima convocazione che abbiano vo-

tato almeno n. 2.163 iscritti, pari a un terzo degli 

aventi diritto;

b) per la seconda convocazione che abbiano vo-

tato almeno n. 1.082 iscritti, pari a un sesto degli 

aventi diritto.

A seguito del raggiungimento del quorum, il Pre-

sidente del seggio inizierà le operazioni di spo-

glio dei voti.

Al termine dello spoglio comunicherà al Presi-

dente del Consiglio uscente i nominativi di tutti 

coloro che hanno riportato voti provvedendo a 

pubblicare apposita graduatoria con l’indi-

cazione dei nomi degli eletti2 presso la sede 

dell’Ordine e sul sito web www.ordpsicologier.it.

Entro 20 giorni dalla proclamazione, il Presidente 

del Consiglio uscente è tenuto ad inviare formale 

comunicazione agli eletti che saranno convocati 

per l’insediamento nei termini di legge.

1Ai sensi dell’art. 20, commi 11 e 12, della Legge n. 56/1989
2Ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 56/1989

L’Ordine promuove

In arrivo la nuova piattaforma di Formazione a Distanza
 a cura di laura DonDini, Segreteria Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Sul sito web dell’Ordine sta per essere attivato un 

nuovissimo servizio di sicura utilità per gli Iscritti:  

la piattaforma per la Formazione a Distanza (FAD). 

Grazie a questa innovazione sarà possibile agevola-

re tutti i professionisti appartenenti al nostro Albo 

nella frequenza alle iniziative, senza più vincoli o 

impedimenti dovuti alle distanze “geografiche”, e 

offrire i seminari a una quantità estremamente ele-

vata di Iscritti, abbattendo nel contempo le spese 

derivanti dall’organizzazione di numerose edizioni 

del medesimo corso. 

La piattaforma sarà completamente integrata con 

il nostro sito web e per accedervi sarà sufficiente 

selezionare la voce “Formazione a Distanza (FAD)”, 

presente nella pagina personale di ciascun Iscritto, 

e utilizzare gli stessi dati di accesso adoperati per 

l’area riservata del sito. 

I primi corsi disponibili in modalità FAD appar-

tengono al ciclo di seminari a supporto dell’avvio 

dell’attività professionale, in particolare si tratta di:

• Marketing

• Business Plan

• Lavorare insieme 

Questa modalità di formazione, anch’essa intera-

mente gratuita per gli Iscritti 

al nostro Albo, non è soggetta 

ad alcun vincolo temporale e 

quindi permetterà di seguire il 

seminario di proprio interesse 

nel momento che si preferisce. 

Sarà inoltre possibile utilizzare 

i dispositivi mobile, quali tablet 

e smartphone.

Per ottenere l’attestato di frequenza sarà necessario 

visualizzare per intero il seminario – non sarà quindi 

possibile saltare nessuna parte del filmato, ma sarà 

consentito rivedere più volte i passaggi desidera-

ti – e occorrerà rispondere correttamente a tutti i 

quesiti che verranno posti nel corso della lezione. 

Ogni seminario sarà infatti strutturato in diverse 

unità didattiche al termine delle quali verrà richie-

sto di rispondere correttamente ai quesiti concer-

nenti gli argomenti appena affrontati dal docente. 

Per rispondere a ciascuna domanda saranno dispo-

nibili 60 secondi di tempo. In caso di errori sarà pos-

sibile decidere se rivedere il video o ritentare diret-

tamente il test; qualora si sbagli una prima volta e si 

decida comunque di ritentare il test senza rivedere 
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Elenco degli Iscritti 
ai quali è precluso 

l’esercizio della 
professione di 

Psicologo
Sospesi ex art. 26, comma 2 - Legge 56/89

Aggiornamento al 13/2/2014

Cognome Nome    Data Sospensione
Ragone Vincenzo   15/05/2003
Giannantonio Claudio  11/09/2003
Giardiello Lucia   11/09/2003
Francia Rosanna   22/09/2005
Suzzi Erika   22/09/2005
Rinaldoni Gianluca  15/09/2006
Vanzi Claudia   23/11/2010
Como Enza Clara   23/11/2010
Aureli Deborah   23/11/2010
Debbi Giuliano   29/11/2011
Botti Donatella   29/11/2011
Aguzzoli Michela   29/11/2012
Galantini Giovanna  29/11/2012
Marcello Raffaella   29/11/2012
Rossi Rossella   29/11/2012
Ruscelli Monia   29/11/2012
Brillanti Chiara   26/11/2013
Errani Giorgio   26/11/2013
Galassi Giuseppe   26/11/2013
Kathopouli Sevastiana Angeliki 26/11/2013
Pagni Piero   26/11/2013
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Introduzione

Questa ricerca nasce dall’esigenza di rilevare e stu-

diare gli atteggiamenti degli Psicologi verso l’omo-

sessualità e le persone omosessuali. 

Alcuni professionisti ancora oggi si riconoscono in 

una concezione patologizzante dell’omosessualità 

e ne propongono una cura, più o meno aderente 

al modello delle cosiddette “terapie riparative” (per 

una rassegna sulle terapie riparative vedi Lingiardi, 

2007/2012; Lingiardi e Luci, 2006; Rigliano, 2006; 

Rigliano, Ciliberto e Ferrari, 2012), in evidente con-

trasto sia con le posizioni assunte dalle principali 

associazioni della salute mentale (APA, 2000; APA, 

2009; PAHO, 2012; WHO, 1990), sia con i risultati 

della ricerca scientifica (Shidlo e Schroeder, 2002).

Prendendo spunto da un precedente lavoro (Lin-

giardi e Capozzi, 2004; Capozzi, Lingiardi e Luci, 

2004; vedi anche Lingiardi, Falanga, D’Augelli, 

2005), abbiamo elaborato un questionario deno-

minato Atteggiamento degli Psicologi verso l’Omo-

sessualità (APO). Dopo Lazio, Campania, Piemonte 

e Puglia (Lingiardi e Nardelli, 2011; Lingiardi, Nar-

delli e Tripodi, 2013; Brustia, Rollè e Lingiardi, 2013; 

Lingiardi, Taurino, Tripodi, Laquale e Nardelli, 2013), 

l’Emilia-Romagna è stata la quinta regione coinvol-

ta in questa indagine. 

La ricerca è stata promossa dalla cattedra di Valu-

tazione Clinica e Diagnosi del prof. Vittorio Lingiardi 

(Sapienza Università di Roma), in collaborazione 

con il dott. Nicola Nardelli e il dott. Emiliano Tri-

podi e con l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-

Romagna. L’obiettivo è quello di studiare, in un 

campione di Psicologi iscritti all’Ordine dell’E-

milia-Romagna, gli atteggiamenti, le credenze, i 

modelli teorico-clinici e socio-culturali relativi alle 

omosessualità e alle persone omosessuali.

Il presente report riassume in maniera sintetica i ri-

sultati della ricerca. Il report completo e l’intera bi-

bliografia di riferimento sono reperibili sul sito web 

dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, 

nella sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce “Ini-

ziative e corsi” > “Iniziative”.

• Il campione

Su un totale di 6.327 iscritti, i membri dell’Ordine 

dell’Emilia-Romagna contattati via e-mail e invitati 

a partecipare alla ricerca sono stati 6.118 (97%). 

I questionari compilati ricevuti sono stati 755, con 

Atteggiamenti degli Psicologi dell’Emilia-Romagna nei confronti 
dell’omosessualità e dei clienti/pazienti omosessuali: 

report sintetico della ricerca
a cura di Vittorio lingiarDi, eMiliano tripoDi, niCola narDelli, Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma con la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

il video, sbagliando nuovamente, il sistema vinco-

lerà a rivedere necessariamente l’unità che affronta 

gli argomenti oggetto dei quesiti ai quali non si è 

saputo rispondere. Al terzo tentativo di risposta er-

rato per la medesima unità, all’Iscritto sarà precluso 

l’accesso al corso per un mese. 

Questi vincoli sono stati pensati per garantire una 

formazione di qualità in grado di attestare il supe-

ramento degli obiettivi formativi minimi di ciascun 

corso frequentato. L’attestato emesso al termine 

del corso certifica infatti l’avvenuta “verifica di ap-

prendimento” e potrà essere scaricato direttamen-

te dalla piattaforma al completamento del semina-

rio. Esso sarà inoltre disponibile nell’area riservata 

del nostro sito web, alla voce “Scaricare l’attestato di 

frequenza dei seminari frequentati”, unitamente agli 

attestati conseguiti ai corsi in aula.

Una volta completato il corso e risposto corretta-

mente alle domande, sarà possibile rivedere le varie 

unità didattiche tutte le volte che si desidera, senza 

però ricevere alcun attestato aggiuntivo. A compi-

mento del seminario si potrà scaricare anche l’even-

tuale materiale fornito dal docente (testi, slide, ecc.).

Nell’intento di favorire la partecipazione dei Colle-

ghi che sostengono attivamente la realizzazione 

delle nostre iniziative grazie al puntuale pagamento 

delle quote annuali, la formazione a distanza sarà 

disponibile esclusivamente per gli Iscritti in regola 

con il pagamento delle quote annuali in riferimen-

to agli anni precedenti a quello dell’attivazione del 

corso, così come è già previsto per i seminari in aula. 

La piattaforma FAD rappresenta una sorta di “ere-

dità” che la Consiliatura uscente ha voluto lasciare 

ai futuri membri del Consiglio, i quali potranno via 

via arricchirla di ulteriori iniziative formative e, al 

contempo, garantire una tempestiva erogazione 

dei crediti FCP (Formazione Continua in Psicologia) 

quando entrerà in vigore il relativo regolamento.

Come già tutti sapranno, infatti, il Decreto sulla ri-

forma degli Ordinamenti professionali (D.P.R. n. 

137/2012) ha confermato la permanenza della nor-

mativa vigente in materia di ECM per i dipendenti 

pubblici e per coloro che operano in regime di con-

venzione e accreditamento con il Servizio Sanitario 

Nazionale, mentre per quanto riguarda tutti gli altri 

professionisti ha demandato al Consiglio Nazionale 

di elaborare un apposito regolamento che garanti-

sca, anche per questi ultimi, un adeguato e costan-

te aggiornamento professionale. Il “nuovo” obbligo 

formativo consisterà appunto nell’acquisizione di 

crediti FCP (Formazione Continua in Psicologia) e la 

piattaforma FAD è già predisposta per poter erogare 

tali crediti. 

Non appena il regolamento, attualmente al vaglio 

del Ministero, sarà approvato e sarà nota la data 

dell’entrata in vigore dell’obbligo, il nostro Ordine 

potrà quindi assegnare i crediti FCP. 

Focus

Attestato 
di Psicoterapia

Ricordiamo a tutti gli Iscritti abilitati all’esercizio della Psicoterapia che, 
su richiesta, è disponibile un attestato rilasciato dall’Ordine che docu-
menta l’annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti. 
Il ritiro dell’attestato può essere effettuato di persona presso i nostri 
Uffici presentando una marca da bollo da €16, previa richiesta al 
numero 051/263788 o all’indirizzo e-mail albo@ordpsicologier.it, 
compilando l’apposito modulo pubblicato sul nostro sito web nella 
sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce “Come fare per” > “Richie-
dere l’attestato di Psicoterapia”.
Vi ricordiamo inoltre che, qualora desideraste ricevere l’attestato trami-
te posta, è necessario far pervenire anticipatamente ai nostri Uffici di 
Segreteria, unitamente alla richiesta, la marca bollo da €16.
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una percentuale di partecipazione pari al 12% de-

gli iscritti raggiungibili tramite la posta elettronica. 

La partecipazione degli iscritti all’Ordine degli 

Psicologi dell’Emilia-Romagna risulta lievemente 

superiore a quella di Campania, Lazio e Puglia (ri-

spettivamente 10%, 7% e 11%). 

Gli iscritti all’Ordine degli Psicologi del Piemonte 

hanno invece partecipato in misura maggiore ri-

spetto agli altri Ordini (20%).

• Atteggiamenti patologizzanti verso 

l’omosessualità e ipotesi ezio(pato)logiche

In tab. 1 sono riportate le percentuali di risposta ad 

alcuni item del questionario relativi agli atteggia-

menti patologizzanti verso l’omosessualità, men-

tre in tab. 2 sono riportate le percentuali relative 

ai quesiti riguardanti le ipotesi ezio(pato)logiche.

Tramite il test del Chi2 abbiamo verificato la re-

lazione tra questi item e le variabili socio-demo-

grafiche prese in considerazione (età, genere, 

religione, ecc.). In particolare, abbiamo sottoposto 

al test del Chi2 l’item in cui compare la definizio-

ne di omosessualità come “variante normale della 

sessualità” (come dichiarato dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità). Non è emerso alcun risulta-

to significativo rispetto all’età, al genere, allo stato 

civile, all’orientamento politico dei partecipanti, 

all’abilitazione alla Psicoterapia, all’ambito lavora-

tivo o all’aver svolto un percorso psicoterapeuti-

co personale. 

Il rapporto con la religione è invece significativa-

mente associato a tale concezione (χ2
(4) = 47,493; 

p = 0,000): i partecipanti che si definiscono “cre-

denti e praticanti” tendono maggiormente a non 

ritenere l’omosessualità una “variante normale” 

della sessualità.

Il rapporto con la religione risulta significativa-

mente associato anche con l’ipotesi secondo 

cui l’omosessualità sarebbe: l’espressione di uno 

sviluppo psicologico incompleto (χ2
(4) = 21,080; 

p = 0,000), dovuta a una mancata identifica-

 Tab. 1 – Atteggiamenti patologizzanti   

        Sì No Non so

L’omosessualità è una variante normale della sessualità  84% 9% 7%

L’omosessualità è un sintomo     5% 90% 5%

L’omosessualità è una patologia    1% 95% 4%

L’omosessualità è l’espressione di uno sviluppo psicologico  7% 84% 9%
incompleto       

 Tab. 2 – Ipotesi ezio(pato)logiche   

        Sì No Non so

Esiste una valida teoria esplicativa della psicogenesi   11% 58% 31%
delle omosessualità maschili e femminili 

L’omosessualità ha una forte componente biogenetica  25% 40% 35%

L’omosessualità è il risultato di dinamiche familiari   14% 68% 18%
patologiche 

L’omosessualità è causata da un trauma    5% 80% 15%

L’omosessualità è dovuta ad una mancata identificazione  29% 53% 18%
col proprio ruolo di genere 
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zione col proprio ruolo di genere (χ2
(4) = 25,430; 

p = 0,000) oppure il risultato di dinamiche familiari pa-

tologiche (χ2
(4) = 23,916; p = 0,000). 

La religiosità sembra peraltro associata alla visione 

dell’omosessualità come sintomo (χ2
(4)= 17,106; p = 

0,002) e come patologia (χ2
(4) = 21,062; p = 0,000).

• Interventi psicologici finalizzati alla modifica dell’o-

rientamento sessuale

Ai partecipanti è stato domandato se esistano circo-

stanze in cui uno Psicologo possa avere la necessità 

di attuare interventi finalizzati alla modifica dell’orien-

tamento sessuale. 

Circa il 68% dei partecipanti ha risposto di no, mentre 

il 12% crede nell’esistenza di tali circostanze e il 20% 

dichiara di non saperlo. 

Attraverso un ulteriore quesito è stato domandato 

di esprimere la propria opinione verso questa stes-

sa ipotesi di intervento, ma alla luce di un vissuto 

di disagio sperimentato dal paziente circa il proprio 

orientamento sessuale (“Se un paziente/cliente omo-

sessuale esprimesse disagio relativamente al proprio 

orientamento sessuale («omosessualità egodistoni-

ca»), pensa che possa essere utile un intervento psi-

cologico rivolto alla modificazione dell’orientamento 

sessuale?”). 

In questo caso le percentuali di risposta evidenziano 

un atteggiamento differente: quasi la metà dei par-

tecipanti (46%) ha dichiarato di ritenere opportuno 

attuare interventi finalizzati alla modifica dell’orienta-

mento sessuale.

• Preparazione sulle tematiche riguardanti 

l’omosessualità

Il livello di preparazione, indagato dal questiona-

rio, rappresenta uno degli aspetti di maggiore ri-

lievo, data l’elevata frequenza di risposte “non so” 

(cfr. tab. 1 e 2) e di partecipanti che si definiscono 

“per nulla” (25%) o “parzialmente” (60%) preparati. 

Emerge inoltre un legame tra il livello di prepara-

zione percepita e uno degli aspetti centrali di que-

sta indagine: gli Psicologi che si sentono “per nulla” o 

“parzialmente” preparati sulle tematiche riguardanti 

l’omosessualità tenderebbero maggiormente a ef-

fettuare interventi finalizzati alla modifica dell’orien-

tamento sessuale rispetto a chi si sente invece “ade-

guatamente” preparato (χ2(4) = 34,435; p = 0,000).

• Atteggiamenti verso le unioni civili 

e la genitorialità

La stragrande maggioranza dei partecipanti esprime 

un parere favorevole nei riguardi di una legge che per-

metta alle coppie dello stesso sesso di sancire in am-

bito civile la propria unione (91%). Un atteggiamento 

tendenzialmente favorevole ma un po’ più moderato 

viene invece riscontrato nelle risposte alla domanda 

sulle competenze genitoriali delle persone omoses-

suali (71%).

Il test Chi2 ha evidenziato che la religiosità dei parte-

cipanti è associata significativamente con l’atteggia-

mento rispetto alla genitorialità delle persone omo-

sessuali (χ2
(4) = 49,473; p = 0,000). Emerge infatti una 

tendenza a ritenere che le persone omosessuali non 

possano essere buoni genitori nei partecipanti che si 

sono definiti “credenti e praticanti”.
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Conclusioni

I risultati della ricerca, compatibilmente con i limiti 

impliciti in un campione di convenienza e con una 

bassa numerosità, ma che tuttavia risulta abbastan-

za eterogeneo rispetto alle caratteristiche demo-

grafiche, hanno fornito numerose informazioni per 

permetterci di descrivere un quadro che raffiguri, 

in maniera pressoché realistica, l’atteggiamento 

degli Psicologi dell’Emilia-Romagna in merito alle 

omosessualità e alle persone omosessuali. Inoltre, 

i risultati sono sovrapponibili a quelli emersi nelle 

indagini condotte sui campioni degli altri Ordini 

Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 1 | febbraio | duemilaequattordici

regionali, anche in merito alla necessità di fornire 

ai professionisti della salute mentale una forma-

zione più accurata su questi argomenti. Comples-

sivamente appare necessaria la promozione e la 

diffusione di linee guida (per esempio, Lingiardi e 

Nardelli, 2014) che mettano gli Psicologi e gli Psi-

coterapeuti nelle condizioni di fornire prestazioni 

professionali più vicine alle conoscenze scientifiche 

del mondo contemporaneo e meno basate su pre-

giudizi, stereotipi e posizioni ideologiche. L’Ordine 

degli Psicologi dell’Emilia-Romagna ha già mostrato 

un notevole interesse in questa direzione attraverso 

numerose iniziative, tra cui: la fattiva collaborazio-

ne a questa ricerca, l’approvazione del documento 

contro le terapie riparative (“Il No dell’Ordine degli 

Psicologi dell’Emilia-Romagna alle Terapie Riparati-

ve”, 2 settembre 2010) e la realizzazione di convegni 

sul tema ( “Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e 

sociali sulle omosessualità e le identità di genere”, 

23 giugno 2012; “Seminario di approfondimento: gli 

interventi psicologici con persone omosessuali”, 4 e 

7 dicembre 2012).
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Notizie in breve

Le attività e i numeri della Consiliatura 2010-2014

       2010     2011     2012     2013     TOTALE
                    (a partire 
                     da maggio)
 
Riunioni Ordinarie 
di Consiglio          11          14         14         10          51

Riunioni Disciplinari 
di Consiglio           1           9         14         16          40

Delibere Ordinarie 
del Consiglio         132          173           144        139         588

Delibere Disciplinari 
del Consiglio           3           39         59         68         169

E-mail ricevute 
dall’URP    Circa 2.100 Circa 3.000 Circa 3.250 Circa 3.400 Circa 11.750

Documenti protocollati 
in entrata/uscita        2.516       4.344      4.703      3.949      15.512

Newsletter inviate 
agli Iscritti          21          51         35          41         148

I numeri dell’Ordine 
maggio 2010 | dicembre 2013
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Gli articoli apparsi sui media

Anno 2010 | maggio/dicembre

1. Psicologi in Farmacia, Ordine E-R: ampliare il progetto - Agenzia Ansa
2. Stress sul lavoro: la valutazione slitta a fine anno - Il Sole 24 Ore
3. Sicurezza stradale, psicologi E-R: chiamateci in causa - Agenzia Ansa
4. Psicologo, poi la patente - L’Informazione di Bologna
5. Dallo psicologo per riottenere la patente ritirata - sito web di Radio Città del Capo
6. Tutti al volante col dottor Freud? - Il Resto del Carlino
7. La prevenzione degli incidenti - Gazzetta di Parma
8. Psicologi E-R: l’omosessualità non è una malattia - Agenzia Ansa
9. Stress da lavoro, Pmi in affanno - Il Sole 24 Ore Centro Nord
10. Come informare i professionisti su You Tube - Il Corriere di Bologna
11. Quel corso non ha veri psicologi - Gazzetta di Modena

Anno 2011

1. Dare aiuto ai ragazzi nel contesto scolastico - Agenzia Ansa
2. Baby gang, psicologi: c’è poca prevenzione - Agenzia Dire
3. Colombari: “Ci vuole lo psicologo a scuola” - sito web di Radio Città del Capo
4. Ore 13, suona la campanella: la baby gang attacca - Il Resto del Carlino di Bologna
5. Paura alla Bolognina, duello davanti alla scuola dei “rivali” - Il Corriere di Bologna
6. Presenza di uno specialista è misura a garanzia dei lavoratori - Agenzia Dire
7. Vogliamo sostituirci alla magistratura? - Bollettino Ordine dei Giornalisti ER n. 79
8. Il colloquio col paziente è terapia - Il Sole 24 Ore Sanità n. 15
9. “Finta Psicologa in classe” Le mamme la smascherano - Il Corriere di Bologna
10. Stalking: Psicologi E-R, 6 uccise da compagni in E-R in 2011 - Fenomeno preoccupante, serve anche   
 intervento sostegno vittime - Agenzia Ansa
11. La Psicanalisi è Psicoterapia. Sentenza storica della Cassazione che accoglie la tesi dell’Ordine degli   
 Psicologi dell’Emilia-Romagna - Sanitaliaweb, Il giornale online della Sanità Italiana
12. Psicoanalisi possibile solo con psicoterapeuti - Il Sole 24 Ore
13. Niente abusivi in psicanalisi - Il Mondo n. 29
14. Psicologi , accordo con l’Ordine dell’Emilia Romagna - La Voce di Romagna, Rimini
15. «Disturbi della mente: alcol e droghe alimentano la piaga sociale» - Il Resto del Carlino Ferrara
16. Carceri: Bologna, Elisabetta Laganà eletta garante detenuti - Agenzia Ansa
17. Colombari: nei penitenziari progressivo degrado accresce tensioni - Agenzia Dire
18. Eletta la nuova garante dei detenuti. Ma è subito scontro - Il Corriere di Bologna
19. L’Ordine ha sospeso lo psicologo a processo per violenza - L’Informazione di Reggio Emilia
20. Quel professionista era stato sanzionato - Il Giornale di Reggio
21. Lo psicologo a processo fu sospeso per 30 giorni - Gazzetta di Reggio
22. Lo psicologo, una marcia in più per le aziende - Il Sole 24 Ore Centro Nord, Focus Emilia- Romagna
23. Violenza donne: Colombari (psicologi E-R),stress post trauma poche vittime chiedono aiuto,   
 ma problema e’ cultura patriarcale - Agenzia Ansa

Anno 2012

1. La tutela dei minori e delle loro famiglie, continuano i seminari di formazione giuridica - La Libertà
2. Tutela minori, istruzioni per l’uso - La Libertà
3. Lo psicoterapeuta sanzionato con la sospensione «Mandammo un esposto all’autorità giudiziaria» - Il   
 Resto del Carlino di Reggio Emilia
4. Ordine Psicologi Emilia Romagna contro ludopatia - Gazzetta di Parma online
5. Gioco d’azzardo: psicologi in campo a fianco di Delrio - Gazzetta di Reggio
6. La presidente degli psicologi “Attenti alla crisi, è un fattore di rischio” - Il Corriere di Bologna
7. La psicologa: “Giusto che la tragedia privata diventi un problema sociale” - Il Fatto Emilia-Romagna online
8. Terremoto: importante anche l’aspetto psicologico - Il giornale online della Protezione Civile
9. Psicologia dell’emergenza: un sostegno alle comunità terremotate e ai volontari - Il giornale online della   
 Protezione Civile
10. In Consiglio si è parlato degli psicologi. Ecco gli emendamenti in discussione - Modena Qui
11. «Un sisma così lungo logora i nervi: piccoli gesti per tornare alla normalità» - L’Unità Emilia-Romagna
12. Intervento della Presidente sul tema del gioco d’azzardo patologico - Libera Radio, Forum Regione
13. La crisis agrava los suicidios en Italia - El Pais Internacional
14. Sotto le due Torri e negli asili “No alla violenza sulle donne” - La Repubblica Bologna online
15. L’Ordine Psicologi ha adottato la scuola Montanari - Gazzetta di Modena
16. L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna “adotta” una scuola di Mirandola - Sassuolo 2000, quotidiano   
 online

Anno 2013

1. Mirandola gli psicologi “adottano” una scuola - Il Resto del Carlino Modena
2. L’Ordine degli psicologi adotta le medie Montanari – Prima Pagina
3. Gli psicologi: «La priorità? Essere informati in tempo» - La Gazzetta di Parma
4. Le Iene a Parma: “La setta della psicologa che parla con gli angeli”. L’Ordine: “Subito provvedimenti” -    
 Gazzetta di Parma.it
5. Le Iene smascherano la psicologa-santona di Parma - Parma online
6. L’Ordine: «Un procedimento contro la psicologa-santona» - La Gazzetta di Parma
7. Setta della psicologa, l’ordine regionale si riunisce - Parma online
8. “Setta della psicologa”, l’Ordine sospende la professionista - Parma online
9. L’Ordine sospende la “psicologa che parla con gli angeli” - Gazzetta di Parma.it
10. L’Ordine sospende la psicologa della “setta di Parma” - Il Mattino di Parma.it
11. Sospesa la psicoterapeuta che parlava con gli angeli - La Gazzetta di Parma
12. Psicologi dell’emergenza, così silenziosi ma così importanti - 112Emergencies n. 5
13. Falso strizzacervelli ed evasore. Ma la Finanza gli toglie il lettino - Il Resto del Carlino Ravenna
14. L’accertamento fiscale smaschera finto psicologo - La Voce di Romagna Ravenna
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Le iniziative formative organizzate dall’Ordine

Anno 2010 - maggio/dicembre

• “Criteri imprenditoriali applicabili alla gestione della libera professione di psicologo” - 22 novembre,  30 novembre, 7 dicembre     
   e 14 dicembre
• “L’intervento dello psicologo nella valutazione dello stress lavoro-correlato” - 16 ottobre

Anno 2011

Seminari sulla testistica:
• “L’interpretazione clinica della scala WISC-III” – 15 e 16 novembre

Seminari di supporto all’avvio dell’attivitàprofessionale
Prima edizione:

• Adempimenti di base - 1 marzo
• Business Plan - 3 marzo
• Lavorare insieme - 10 marzo
•  Marketing - 24 marzo

Seconda edizione:
• Adempimenti di base - 20 aprile 
• Business Plan - 21 aprile
• Lavorare insieme - 27 aprile
• Marketing - 28 aprile

Terza edizione:
• Adempimenti di base - 3 maggio
• Business Plan - 4 maggio
• Marketing - 10 maggio
• Lavorare insieme - 11 maggio

Quarta edizione:
• Adempimenti di base - 8 giugno
• Marketing - 9 giugno
• Lavorare insieme - 16 giugno
• Business Plan - 21 giugno

Quinta edizione:
• Adempimenti di base - 8 novembre
• Marketing - 10 novembre
• Business Plan - 15 novembre
• Lavorare insieme - 17 novembre

Sesta edizione:
• Adempimenti di base - 16 novembre
• Lavorare insieme - 23 novembre
• Business Plan - 30 novembre
• Marketing - 7 dicembre

29

Anno 2012

Seminari sulla testistica:
• “L’interpretazione clinica della scala WISC-III” - 17 e 18 gennaio. 
• Riedizione “L’interpretazione clinica della scala WISC-III” - 14 e 15 febbraio
• “Il MMPI-2 e il MMPI-A nella valutazione psicologica” – 14, 15 e 16 marzo. 
• “Il Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) nella valutazione psicodiagnostica” - 12 e 13 aprile
• “WAIS-R: nuovi modelli per la lettura dei punteggi” - 28 e 29 giugno
• Riedizione “Il MMPI-2 e il MMPI-A nella valutazione psicologica” - 4, 5 e 6 luglio
• “Utilizzo ed interpretazione del questionario di descrizione della personalità 16PF-5 e del questionario   
   BFQ-2” – 10 e 11 settembre
• “NEPSY-II: teoria e pratica della valutazione neuro psicologica in età evolutiva”  - 17 e 18 settembre
• “SCID- I e II: nosografia e diagnosi psichiatrica secondo il DSM-IV” - 16 e 17 ottobre
• “L’assessment multiculturale: il TEMAS” - 14 e 15 novembre

Seminari di supporto all’avvio dell’attivitàprofessionale
Prima edizione:

• Marketing - 16 febbraio
• Business Plan - 23 febbraio
• Adempimenti di base - 27 febbraio
• Lavorare insieme - 28 febbraio

Seconda edizione:
• Business Plan - 27 marzo
• Marketing - 28 marzo
• Adempimenti di base - 3 aprile
• Lavorare insieme - 4 aprile

Terza edizione:
• Adempimenti di base - 11 aprile
• Marketing - 13 aprile
• Lavorare insieme - 18 aprile
• Business Plan - 20 aprile

Quarta edizione:
• Adempimenti di base - 10 maggio
• Lavorare insieme - 17 maggio
• Marketing - 29 maggio
• Business Plan - 31 maggio

Altri Convegni
• “Seminario di aggiornamento: indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato dopo la circolare   
   del 18/11/2010” -  26 marzo
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative”  - 1° edizione: 12 e 13 aprile. 
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative” - 2° edizione: 18 e 19 aprile; 
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative” - 3° edizione: 19 e 20 aprile; 
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative” - 4° edizione:  28 e 29 aprile; 
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative” -  5° edizione: 6 e 7 maggio; 
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative”  - 6° edizione: 13 e 14 maggio; 
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative” -  7° edizione: 16 e 17 maggio; 
• “La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative” - 8° edizione: 30 e 31 maggio.
• “La Psicologia Viaria in scuola guida: seminario informativo per un primo approccio alla materia”  - 16 e 17 settembre
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Quinta edizione:
• Adempimenti di base - 15 ottobre
• Business Plan - 18 ottobre
• Marketing - 25 ottobre
• Lavorare insieme - 30 ottobre

Sesta edizione:
• Adempimenti di base - 12 novembre
• Business Plan - 15 novembre
• Marketing - 19 novembre 
• Lavorare insieme - 28 novembre

Altri Convegni
• “Training formativo per qualificare le competenze degli psicologi che insegnano nei corsi di formazione per      
   l’abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola” - 7 febbraio
• “Seminario operativo per il potenziamento delle competenze in psicologia viaria” - 7 maggio
• “Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere” - 23 giugno
• “Seminario di approfondimento: gli interventi psicologici con persone omosessuali” - 4 e 7 dicembre
  
Anno 2013

Seminari sulla testistica:
• “WISC IV - Wechsler Intelligence Scale for Children - IV”- 23 e 24 gennaio
• “Leiter-r: lo screening cognitivo” - 14 e 15 febbraio
• “La valutazione delle abilità intellettive con la WISC-IV” - 9 e 10 aprile
• Riedizione “La valutazione delle abilità intellettive con la WISC-IV” - 12 e 13 giugno
• “Il MMPI-A nella valutazione psicologica dell’adolescente” - 23, 24 e 25 settembre
• “La valutazione testistica nella psicodiagnostica in ambito forense” - 14, 15, 28 e 29 ottobre
• “NEPSY-II. L’interpretazione clinica del profilo cognitivo dei bambini” - 14 e 15 novembre
• “La psicodiagnostica secondo il DSM-IV: utilizzo della SCID-I e della SCID-II” - 11 e 12 dicembre

Seminari di supporto all’avvio dell’attivitàprofessionale
• “Adempimenti di base” - 21 febbraio 
• “Lavorare insieme” - 7 marzo 
• “Marketing” - 13 marzo
• “Business Plan” - 21 marzo 
• “Adempimenti di base” - 11 aprile
• “Adempimenti di base” - 18 aprile
• “Business Plan” - 9 maggio
• “Marketing” - 15 maggio
• “Adempimenti di base” - 20 giugno
• “Adempimenti di base” - 26 settembre 
• “Marketing” - 8 ottobre
• “Adempimenti di base” - 10 ottobre
• “Business Plan” - 22 ottobre
• “Adempimenti di base” - 7 novembre
• “Lavorare insieme” - 19 novembre
• “Adempimenti di base” - 28 novembre
• “Business Plan” - 5 dicembre
• “Marketing” - 17 dicembre

Come cancellarsi
dall’Albo

L’Iscritto che desideri ottenere la cancellazione dall’Albo è tenuto 
necessariamente a presentare domanda di cancellazione, 
compilando l’apposito modulo - pubblicato sul nostro sito nella 
sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce “Come fare per” > 
“Cancellarsi dall’Albo” - e allegando la fotocopia di un docu-
mento di identità.

La domanda può essere spedita tramite posta a:
Ordine Psicologi Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24 - 40125 Bologna 
o, alternativamente, via fax al numero 051 235363

Altri Convegni
• “Imparare dall’esperienza. L’assistenza psicologica nelle maxiemergenze” - 25 maggio

Anno 2014 - Le iniziative in programma fino al termine della Consiliatura

• “Adempimenti di base” - 27 gennaio
• “Leiter-R: lo screening cognitivo” - 30 e 31 gennaio
• “Interculturalità e salute mentale” - 10 e 11 febbraio 
•  “Adempimenti di base” - 20 febbraio
• “Adempimenti di base” - 3 marzo
• “Il MMPI-2 nella valutazione psicologica” - 24 e 25 marzo
• “Adempimenti di base” - 16 aprile
• “La valutazione delle capacità genitoriali: il ruolo e le possibili interazioni e criticità delle professioni di psicologo 
   e avvocato” - 3 aprile
•  “Adempimenti di base” - 19 maggio 
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L’Ordine a supporto degli iscritti

ANNO 2010
Totale spese ca 85.000 euro

25%
13%

24%

16%3%

15%

4%

Consulenze a favore degli Iscritti 13%

Convegni e seminari 24%

Ufficio stampa esterno 16%

PEC per gli Iscitti 3%

OPER TV 15%

Nuovo sito web 4%

Bollettino d’informazione,
tesserini e bollini 25%

Consulenze a favore degli Iscritti 12%

Corsi di supporto all’avvio
dell’attività professionale 13%

Convegni e seminari 22%

Grafica coordinata per sito web
e altri canali comunicativi 3%

Codice Deontologico
commentato per nuovi Iscritti 5%

Ufficio stampa esterno 17%

OPER TV 13%

PEC per gli Iscitti 2%

Bollettino d’informazione,
tesserini e bollini 13%

ANNO 2011
Totale spese ca 170.000 euro

13%
2%

13%

17%

5% 3%

22%

13%

12%

ANNO 2012
Totale spese ca 200.000 euro

Consulenze a favore degli Iscritti 11%

Corsi di supporto all’avvio
dell’attività professionale 16%

Seminari sulla testistica 24%

Altri convegni e seminari 12%

Ufficio stampa esterno 13%

PEC per gli Iscitti 1%

Codice Deontologico
commentato per nuovi Iscritti 3%

OPER TV 5%

Donazione per terremoto
scuola Mirandola 4%

Bollettino d’informazione,
tesserini e bollini 11%

11%11%

4%

5%

3%
1%

13%

12%
24%

16%

Consulenze a favore degli Iscritti 15%

Corsi di supporto all’avvio
dell’attività professionale 7%

Seminari sulla testistica 11%

Convegno
sulla Psicologia dell’Emergenza 3%

 Formazione a Distanza (FAD) 6%

Ufficio stampa esterno 10%

Esenzione quote Iscritti
per terremoto 30%

PEC per gli Iscritti 1%

Codice Deontologico
commentato per nuovi Iscritti 3%

OPER TV 4%

Bollettino d’Informazione,
tesserini e bollini 10%

ANNO 2013
Totale spese ca 250.000 euro

10%
4%

3%
1%

30%

10%
6%

3%

11%

7%

15%
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Le spese dell’Ordine per la tutela della professione

64%

23%

2%

11%

ANNO 2010
Totale spese ca 80.000 euro

Consulenze legali e tecniche
contro l’abusivismo 23%

Difesa in giudizio
contro l’abusivismo 11%

Difesa in giudizio
(casi deontologici) 2%

Consulenze legali generali 64%

59%

6%

6%

29%

Consulenze legali e tecniche
contro l’abusivismo 29%

Difesa in giudizio
contro l’abusivismo 6%

Difesa in giudizio
(casi deontologici) 6%

Consulenze legali generali 59%

ANNO 2011
Totale spese ca 65.000 euro
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ANNO 2013
Totale spese ca 70.000 euro

Consulenze legali e tecniche
contro l’abusivismo 28%

Difesa in giudizio
(casi deontologici) 23%

Consulenze legali generali 49%

49%

23%

28%

ANNO 2012
Totale spese ca 60.000 euro

Consulenze legali e tecniche
contro l’abusivismo 30%

Difesa in giudizio
contro l’abusivismo 5%

Difesa in giudizio
(casi deontologici) 4%

Consulenze legali generali 61%

61%

4%

5%

30%
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Consigli
Ordinari

Consigli
Disciplinari

2010 2011 2012 2013

Euro 50.000

Euro 40.000

Euro 30.000

Euro 20.000

Euro 10.000

Le spese per l’attività ordinaria 
e disciplinare del Consiglio
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Trasferimenti 
presso altro Ordine 

regionale/provinciale

L’Iscritto che desideri trasferirsi presso un altro Ordine territoriale 
deve necessariamente presentare domanda di nulla-osta al 
trasferimento, compilando l’apposito modulo - pubblicato sul 
nostro sito web nella sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce 
“Come fare per” > “Trasferirsi ad altro Ordine” - e allegando la 
fotocopia di un documento di identità. Affinché la richiesta abbia 
seguito è necessario che l’Iscritto sia in regola con i pagamenti 
di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all’Ordine e che nei 
suoi confronti non sia in corso o in istruttoria alcun procedimento 
disciplinare o amministrativo. È inoltre necessario possedere  la 
residenza o un domicilio professionale nel territorio di 
competenza dell’Ordine a cui si desidera trasferirsi.
La domanda può essere consegnata di persona o spedita 
tramite posta a:  Ordine Psicologi Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24  | 40125 Bologna 
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Rinnovo del tesserino

Informiamo gli Iscritti che avessero terminato gli spazi 
utili per l’applicazione del bollino annuale, che è possibile 
richiedere il rinnovo del tesserino dell’Ordine compilando 
l’apposito modulo pubblicato sul nostro sito web nella 
sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce “Come fare per” 
> “Richiedere il tesserino”.
Ricordiamo inoltre che per la stampa del nuovo tesserino, 
ora provvisto di fotografia, è necessario far pervenire alla 
Segreteria dell’Ordine anche una fototessera in formato 
cartaceo oppure in formato digitale (jpg o bmp).

La domanda può essere inviata tramite posta a: 
Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna 
o, alternativamente, via e-mail all’indirizzo:  
segreteria7@ordpsicologier.it
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• MATERIALE PER LA PRATICA CLINICA

ANASTASIS Soc. Coop.
Piazza dei Martiri, 1/2 | 40121 Bologna (BO)
tel 051 2962121 | fax 051 2962120
info@anastasis.it 
www.anastasis.it 

• PROVIDER ECM

A.D.R. – Analisi delle Dinamiche di Relazione
Via Cassini, 46 – 10129 Torino
tel e fax 011 505752 | cell 346 3505166
info@formazione.it
www.formazione.it

B.E.A. Congressi ed Eventi Formativi
Via Danilo Stiepovich, 13 – 00122 Roma
tel/fax 06 64670107 | cell 347 5905830
abanueren@gmail.com

Consorzio ISMESS
Istituto Mediterraneo Scienze Sanitarie
Via Nicola Aversano, 31 |  84122 Salerno
tel 089 2578642 | fax 089 2578122
segreteria@ismess.it
www.ismess.it

RTItalia srl
Via Giovanni Milani, 12 | 20133 Milano
tel 02 70636457 | fax 02 2666430
rt.italia.srl@gmail.com
www.rtitalia.it

ELFORM
Via Calatafimi, 58 | 04100 Latina
tel/fax 077 31875392
info@elform.it
www.elform.it

QIBLÌ srl
Via Gramsci, 138 | Grottaglie (TA)
tel 099 2212963 | fax 099 5665355
e.decarolis@qibli.it
www.qibli.it

IDEAS GROUP s.r.l
Via del Parione, 1 | 50123 Firenze
tel 055 2302663 | fax 055 5609427
info@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it

Salute in armonia – Formazione
Via Carracci, 5 | 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN)
tel 0541 1623123
formazione@saluteinarmonia.it
www.saluteinarmonia.it

Elenco delle convenzioni attive 
aggiornato al 7 febbraio 2014
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Per informazioni sulle condizioni economiche applicate consulta il sito web www.ordpsicologier.it
 

• COMMERCIALISTI

Studio Dott.ssa Chiara Ghelli 
Via Andrea Costa n. 73 | 40134 Bologna
tel e fax 051 6142066 / 051 435602
studioghelli@tiscali.it 

Studio Professionale Roli-Taddei 
Dottori Commercialisti Associati
Via degli Orti, 44 | 40137 Bologna
tel 051 341215 / 051 455202 | fax 051 4295287
paoloroli@studioprofessionale.eu 
gaiataddei@studioprofessionale.eu 
www.studioprofessionale.eu

Studio Comm.ti Ass.ti Miglioli Monica e Garau Beatrice
Via Fornasini n. 11 | 44028 Poggio Renatico (FE)
tel 0532 829750 | fax 0532 824119
miglioligarau@tin.it 

Studio Dott. Oliveri Giuseppe
Dottore Commercialista Revisore Legale
Via D’Azeglio n. 51 | 40123 Bologna
tel 051 6447875 | fax 051 3391669 | cell 328 0863994

Luca Armani – Dottore Commercialista Revisore Legale
Via Strasburgo n. 49/a | 43123 Parma
tel 0521 487042 | fax 0521 499013
l.armani@networkstudio.eu

Studio Dott. Binaghi Gabriele
Via Cavour n. 28/A (Galleria della Borsa) | 29100 Piacenza
tel 0523 330448 | fax 0523 388732 
gabriele@binaghi.net 

Dott. Umberto Fenati - Dottore Commercialista
Via Saragozza, 12 | Bologna
tel 051 580014 | fax 051 580464
umberto@cocchicommercialisti.it

• FORNITURE PER UFFICIO 

Nuova Maestri Ufficio S.r.l.
(Concessionaria BUFFETTI) 
Via Baracca n. 5/c | 40133 Bologna
cell referente Sig. Righi 339/7612014
tel 051 382769 | fax 051 381543
tiziano@maestriufficio.it
www.maestriufficio.it

F.lli Biagini
Via Oberdan, 19/e | 40126 BOLOGNA
tel 051 227600 | fax 051 261971
e-mail referente sig.ra Lovisetto daniela.lovi@libero.it
www.biagini.it

• LIBRERIE

Libreria Nuova Tarantola srl
Via Canalino, 35 | 41121 Modena 
tel 059 224292 | fax 059 224303
mail@libreriatarantola.it | www.libreriatarantola.it

UNIPRESS - Libreria Universitaria 
Via Venezia n. 4/A | Padova
tel e fax 049 8075886 / 049 8752542
info@unipress.it 
www.unipress.it

•  WEB DESIGN REALIZZAZIONE SITI WEB

C-WEB – Cenacchi Editrice snc
Via S. Carlo 12/18 | 40023 Castelguelfo (BO)
tel 346 6363539
info@cenacchieditrice.it
www.c-web.org

• CENTRI MEDICI

Centro Medico B & B S.a.s. Poliambulatorio 
Privato
Via Selice n. 77 | 40026 Imola (BO)
tel 0542 25534 | fax 0542 610175
info@centromedicobeb.it
www.centromedicobeb.it
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Indirizzi e-mail della segreteria

• per richiedere informazioni di carattere generale 
  info@ordpsicologier.it
• per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene 
  albo@ordpsicologier.it
• per comunicazioni ufficiali tramite e-mail 
(utilizzando esclusivamente il Vostro indirizzo PEC come mittente)
  in.psico.er@pec.ordpsicologier.it

Redazione 
Ordine Psicologi Emilia-Romagna | Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna
tel 051 263788 | fax 051 235363 | www.ordpsicologier.it

Progettazione grafica e impaginazione
silvana.vialli@gmail.com

Stampa 
Litografia Sab - Bologna

ORARI DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DA GENNAIO A GIUGNO E DA SETTEMBRE A DICEMBRE

           lunedì     martedì    mercoledì    giovedì    venerdì   
mattino           9 - 11         9 - 11        9 - 11         9 - 13        9 - 11    
pomeriggio          -             15 - 17           -                  -                -                

LUGLIO E AGOSTO

            lunedì     martedì    mercoledì    giovedì    venerdì     
mattino           chiuso       9 - 11        9 - 11         9 - 13      chiuso    
pomeriggio            -           15 - 17           -                  -                 -               

CHIUSURE STRAORDINARIE

• da lunedì 4 agosto a lunedì 25 agosto compresi – chiusura estiva
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Poste Italiane Spa - spedizione 
in abbonamento postale 70% –  
CN BO – Bologna

In caso di mancato recapito 
restituire all’ufficio di Bologna 
CMP, detentore del conto, per la 
restituzione al mittente che si 
impegna a pagare la relativa tariffa.
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