
 
 

“Il futuro dell’Ordine tra partecipazione e storia” 

Gentile Collega, 

siamo i candidati alle prossime elezioni Ordinistiche della lista Essere Psicologi in 

Emilia Romagna, e ci siamo candidati perché intendiamo valorizzare ed ampliare il lavoro 

già fatto dalla Consiliatura uscente tenendo presenti i recenti atti normativi e i nuovi 

bisogni emergenti, che ci richiedono risposte sempre più mirate e qualificate.  

Qui di seguito ti forniamo una sintesi del nostro programma: 

Risorse • Conservare la quota differenziata per i neoiscritti • Nessuna indennità di carica • Bilancio 

trasparente 

Servizi agli iscritti • Consulenza fiscale gratuita • Consulenza legale gratuita   

Formazione • Corsi ECM gratuiti via FAD • Convegni sulle aree più interessanti • Convenzioni con enti di 

Qualità • Corsi per l'accesso ai fondi europei 

Promozione • Reti professionali • Legami con le Istituzioni • Valorizzazione dello psicologo nel SSN • 

Promozione di nuovi ambiti di sviluppo 

Difesa e Tutela • Partecipazione attiva ai processi di sospetto abuso • Vigilanza sul rispetto del Codice 

Deontologico •  Azioni contro i concorsi discriminanti • Vigilanza sui tirocini 

Informazione • Giornata della Psicologia • Sensibilizzazione sui servizi offerti dallo psicologo • 

Promozione della cultura psicologica • Promozione dell'utilità sociale ed economica 

Nostra voce al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (C.N.O.P.) • Maggiore definizione degli 

“atti tipici” della nostra Professione • Maggiore chiarezza sulla figura dello Psicologo e sulla sua 

“rappresentazione sociale” • Formazione universitaria a ciclo unico • Razionalizzazione dell'accesso 

universitario. 
 

Speriamo che tu possa condividere il nostro programma e che quindi possa scegliere di 

votare tutta la nostra lista. Per ulteriori informazioni sul nostro programma e sul nostro 

Gruppo di candidati ti rimandiamo al nostro sito, raggiungibile tramite il link tiny.cc/sitoep , 

e alla nostra pagina di Facebook, raggiungibile tramite il link tiny.cc/FBep19 .  

Con il nostro saluto più cordiale. 
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