
Impegni per la Regione

La lista  

intende proseguire il lavoro intrapreso nella 
Consiliatura uscente, consolidando le iniziative 
che in questi quattro anni si sono rivelate utili 
per gli iscritti all’Ordine, fra le quali:

- invio puntuale di newsletter informatizzate

- consulenze gratuite fiscali e legali di diritto 
amministrativo, civile e penale

- incontri periodici gratuiti sugli adempimenti 
di base per l’avvio della professione 
(fatturazione, ritenuta d’acconto, IRAP, 
obblighi ENPAP ecc.), ripetuti in più province

- azioni di contrasto all’esercizio abusivo della 
professione 

- collaborazione con le principali Associazioni 
dei Consumatori per la promozione e tutela 
della professione

- consolidamento dei rapporti con gli Ordini 
degli Avvocati per azioni di sensibilizzazione 
sul ruolo e sulle competenze dello psicologo

NUOVI IMPEGNI PER LA PROSSIMA 
CONSILIATURA:

L’esperienza maturata ci orienta ad investire 
anche sui seguenti obiettivi:

Iniziative e incontri nelle diverse province della 
Regione:
- con gli iscritti per sviluppare confronti 

periodici e raccogliere esigenze e 
suggerimenti

- con gli iscritti e con le Istituzioni per la 
divulgazione di buone prassi (es. valutazione 
della genitorialità e dello stress lavoro-
correlato)

Dedicato a tutti gli psicologi

- promozione della qualità professionale 
attraverso il sostegno a gruppi di lavoro 
tematici fra colleghi sui differenti settori 
applicativi della psicologia

- attivazione di iniziative di sensibilizzazione 
rivolte alla cittadinanza ed alle associazioni 
sul benessere psicologico e sulla figura dello 
Psicologo

- attivazione di seminari per sviluppare prassi 
professionali legate all’evoluzione multietnica 
della società (transculturalità)

Dedicato ai giovani e ai liberi 
professionisti

- promozione della conoscenza di ambiti 
professionali nuovi o poco noti

- contatti con Associazioni e Istituzioni per 
favorire spazi occupazionali

- elaborazione di documenti informativi da 
distribuire alla potenziale committenza sulle 
specificità del lavoro dello psicologo nei 
diversi settori occupazionali

- iniziative di sostegno e sviluppo dell’auto-
imprenditorialità

- contatti con la Regione e le AUSL per 
proporre progetti di incremento degli 
interventi psicologici

Dedicato ai dipendenti del Servizio 
Sanitario Regionale e di altri Enti

Azioni nei confronti delle Istituzioni per: 
garantire la specificità dell’intervento dello 
psicologo (es. percorso già attivato sulla 
neuropsicologia), promuovere l’accoglimento 
dei bisogni psicologici della cittadinanza 
valorizzando dimensioni di intervento più ampie 
che rinviano alla qualità della vita.

Dedicato ai futuri iscritti

Prosecuzione del lavoro di verifica sulla qualità 
professionalizzante del tirocinio



Impegni per l’indirizzo della 
politica dell’Ordine Nazionale

(impegno del Presidente quale membro 
del Consiglio Nazionale)

- Impegno per la razionalizzazione degli 
accessi alle Facoltà di Psicologia, per 
garantire didattica di qualità commisurata 
alle reali risorse formative ed alle reali 
potenzialità del mercato del lavoro

- Superamento della laurea triennale ed 
unificazione del percorso di studio a 
cinque anni

- Incentivazione di azioni a livello 
istituzionale per armonizzare le prove 
dell’esame di Stato e definire criteri 
/standard di professionalità

- Attivazione di iniziative politiche per la 
promozione della psicoterapia 
convenzionata

- Promozione di sinergie con l’ENPAP          
         Manuela Colombari, Chiara Santi,

Anna Sozzi, Barbara Filippi,
Laura Franchomme, Adele Lucchi,
Elisa Cavazzuti, Annalisa Tonarelli,
Angelo Gazzilli

lista promossa
e sostenuta da

AUPI e Altra Psicologia

Programma
per le elezioni

dell’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia Romagna

21 e 22 dicembre 2009
10, 11  e 12 gennaio 2010

Per rendere efficace la 
tua scelta

e poter realizzare il 
programma

è indispensabile che tu 
scriva

sulla scheda elettorale

tutti i 9 nomi dei 
candidati
 della lista


