Carta dei servizi dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna


Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per consultare gli
orari clicca qui.
info@ordpsicologier.it



Consulenze gratuite in materia legale (penale, civile, amministrativo) con gli avvocati dell’Ordine
per quesiti specifici inerenti la professione, clicca qui.
consulenze.legali@ordpsicologier.it



Consulenze gratuite in materia fiscale (fiscale, tributaria, finanziaria) con il commercialista
dell’Ordine per quesiti specifici inerenti la professione, clicca qui.
consulenze.fiscali@ordpsicologier.it



Supporto per l’avvio dell’attività professionale tramite incontri formativi gratuiti su adempimenti
fiscali, previdenziali e giuridici di base organizzati periodicamente, clicca qui.
iniziative@ordpsicologier.it



Corsi di formazione a distanza – FAD, clicca qui.
iniziative@ordpsicologier.it



Corsi e seminari gratuiti, spesso accreditati ECM, su tematiche di interesse professionale, clicca qui.
iniziative@ordpsicologier.it



Convegni gratuiti su temi di particolare interesse, clicca qui.
barbara.giorgi@ordpsicologier.it



Celebrazione della Giornata Nazionale della Psicologia con eventi aperti alla cittadinanza e
diffusione degli “Studi Aperti” e delle iniziative degli Iscritti all’Albo, clicca qui.
barbara.giorgi@ordpsicologier.it



Aggiornamento costante su notizie di interesse professionale tramite la Newsletter inviata via email a tutti gli Iscritti (clicca qui) e il Bollettino d’informazione spedito a casa circa 2 volte all’anno,
clicca qui.
redazione@ordpsicologier.it



Possibilità di acquistare materiale o usufruire di servizi a condizioni agevolate presso i diversi
professionisti e aziende con i quali l’Ordine ha stipulato convenzioni (ad es. commercialisti, librerie,
assicurazione professionale, servizi di fatturazione elettronica, FAD ECM, etc.), clicca qui.
domenico.bruno@ordpsicologier.it



Possibilità di attivare gratuitamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), clicca qui.
laura.dondini@ordpsicologier.it



Possibilità di richiedere gratuitamente pareri sulla conformità dei messaggi pubblicitari (volantini,
brochure, siti web etc.), clicca qui.
info@ordpsicologier.it



Utilizzo della sala riunioni (quando libera da impegni istituzionali) per iniziative non a scopo di lucro
rilevanti per la categoria, clicca qui.
laura.delmoro@ordpsicologier.it



Possibilità di presentare gratuitamente le proprie pubblicazioni presso la sede dell’Ordine, clicca
qui.
michela.cimbalo@ordpsicologier.it
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Possibilità di richiedere il certificato di iscrizione all’Albo (clicca qui) e l'attestato che documenta
l’annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti, clicca qui.
michela.cimbalo@ordpsicologier.it



Possibilità di richiedere il gratuito Patrocinio dell’Ordine, clicca qui.
barbara.giorgi@ordpsicologier.it



Informazioni sull’assunzione del ruolo di Tutor per i tirocini professionalizzanti e sull’iter di
convenzionamento della sede di tirocinio, clicca qui.
michela.pirani@ordpsicologier.it

Sul nostro sito inoltre è possibile trovare:
 l’Albo online aggiornato con i dati personali e professionali di ogni Iscritto;
 i regolamenti dell’Ordine in tema di pubblicità, concessione dei patrocini, procedimenti disciplinari,
etc.;
 una pagina FAQ dove trovare le risposte ai quesiti più frequenti;
 l’area riservata per accedere ai servizi destinati esclusivamente agli Iscritti dell’Emilia-Romagna
(iscrizione a corsi, seminari o convegni e stampa dei relativi attestati etc.) per effettuare la
variazione dei dati personali (indirizzo, recapiti telefonici, mail) e professionali (orientamento
terapeutico, etc.), visionare lo stato del pagamento delle quote, attivare una e-mail con estensione
@ordpsicologier.it, etc.
 tutta la modulistica, cartacea e on-line, necessaria per presentare le istanze ai nostri Uffici
(trasferimenti, annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti, cancellazione, etc.) e per richiedere
servizi e consulenze;
 una sezione denominata “Come fare per” con alcune istruzioni operative (es. modalità di
pagamento della quota annuale, come richiedere un certificato o il tesserino di appartenenza
all’Ordine, etc.);
 le normative e informazioni di interesse per la professione (info fiscali, deontologia, privacy, ECM,
etc.);
 una sezione dedicata all’abusivismo nella quale è possibile trovare informazioni sulle azioni messe
in campo dall’Ordine per contrastare l’esercizio abusivo della professione;
 una sezione dedicata alle “buone pratiche” su specifici problemi di natura deontologica e
professionale;
 la Bacheca degli Iscritti per cercare/offrire studi e collaborazioni e per pubblicizzare eventi che
ritieni interessanti;
 il Calendario Eventi per cercare le iniziative dell'Ordine, le iniziative patrocinate e gli eventi
organizzati dalle Scuole di Specializzazione dell’Emilia-Romagna o dalle strutture universitarie di
area psicologica della nostra Regione;
 l’archivio dei Bollettini d’informazione, delle newsletter, dei comunicati stampa e della rassegna
stampa;
 una serie di link utili;
 e molto altro...
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L’ufficio di Segreteria è aperto al pubblico nei seguenti orari:
ORARIO ESTIVO (LUGLIO E AGOSTO)
lunedì

martedì mercoledì giovedì venerdì

chiuso

9 - 11

9 - 11

9 - 13

chiuso

-

15 - 17

-

-

-

ORARIO INVERNALE (DA SETTEMBRE A GIUGNO)
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
9 - 11

9 - 11

9 - 11

9 - 13

9 - 11

-

15 - 17

-

-

-

Negli stessi orari allo 051.263788 sono attive 2 linee telefoniche e durante la chiusura è attiva la segreteria
telefonica.
Il fax 051.235363 è attivo 24 ore su 24.
È infine possibile contattarci via e-mail ai seguenti indirizzi:
 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
info@ordpsicologier.it
 Tenuta e aggiornamento Albo
albo@ordpsicologier.it
 Contabilità e Quote
ilaria.maini@ordpsicologier.it
 Deontologia e Abusivismo
laura.delmoro@ordpsicologier.it
 PEC - Posta Elettronica Certificata
in.psico.er@pec.ordpsicologier.it
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