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E	 Essere	 Psicologi	 è una lista, formata da 
AUPI e CP, di candidati che intendono proseguire 
e valorizzare la proficua esperienza di 
collaborazione realizzata nella consiliatura 
uscente. 

Ritengono, inoltre, necessario tenere ben presenti 
i cambiamenti socio-culturali avvenuti e i nuovi 
bisogni emergenti che richiedono risposte sempre 
più mirate e qualificate. 

Nelle pagine interne troverai le nostre proposte. 

Negli ultimi quattro anni abbiamo già lavorato 
insieme utilizzando al meglio le risorse a nostra 
disposizione. 

Sono state offerte con continuità agli iscritti 
attività formative quali convegni e seminari. 
E' stato fornito un servizio di consulenza gratuita 
fiscale e legale (amministrativa, civile e penale). 
Sono state attivate collaborazioni con altri Ordini 
professionali. 

L’informazione agli iscritti sugli eventi di 
rilevanza professionale è avvenuta in maniera 
puntuale tramite newsletter e bollettini di 
approfondimento. 

La tutela della figura dello Psicologo è stata 
realizzata attivamente vigilando sul rispetto del 
Codice Deontologico e contrastando l’esercizio 
abusivo della professione mediante azioni legali. 

Interventi mirati sui media hanno sensibilizzato il 
territorio al valore della nostra Professione. 

Elezioni 2014-2018 per 
il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

dell’Emilia Romagna 

Vota TUTTI i nove candidati 
di Essere Psicologi 

 Anna Ancona 

 Stefania Artioli 

 Achille Langella 

 Laura Franchomme 

 Clede Maria Garavini 

 Daniele Vasari 

 Hélène Vacchero 

 Stefano Pasqui 

 Elisabetta Manfredini 

Essere Psicologi 

esserepsicologi.wordpress.com 



L e	nostre	risorse:	Spese gestionali intelligenti	
 Quota differenziata in base alla anzianità 

di iscrizione 
 No alle indennità di carica per le cariche 

istituzionali = più servizi agli iscritti 
 Gettoni di presenza regolati 
 Pubblicazione dei compensi dei Consiglieri 

derivati da attività ordinistica 
 Segreteria efficiente 
 Trasparenza nel bilancio 
 Consulenza legale civile, amministrativa e 

penale agli iscritti 
 Consulenza fiscale agli iscritti 
	

L a	nostra	formazione:	Offerte formative gratuite per 
tutti gli iscritti	
 Formazione a distanza 
 Corsi sulla testistica 
 Corsi di Start Up: sostegno all’impresa e 

per la libera professione 
 Corsi sulla deontologia 
 Convegni di approfondimento di tematiche 

specifiche di aree consolidate ed 
emergenti della psicologia 

 Corsi di formazione per la ricerca di fondi 
 

L a	nostra	Professione:	Promozione, Sviluppo, Supporto 	
 Promuovere l’utilità sociale ed economica 

dell’intervento psicologico 
 Potenziare le reti professionali e le buone 

prassi esistenti 
 Valorizzare la psicologia all’interno del 

SSN 
 Potenziare gli interventi nei media 
 Costruire linee di indirizzo per la 

cyberpsicologia 
 Informare gli iscritti sulle opportunità 

lavorative 
 Vigilare sui tirocini di abilitazione alla 

professione 
 Declinare le aree di intervento dei Dottori 

in Scienze Psicologiche 
 Promuovere nuovi ambiti di sviluppo 
 Potenziare legami con le altre Istituzioni, 

Ordini e Collegi, Associazioni no profit 
 Incrementare le convenzioni per 

prestazioni di servizi e acquisti a prezzi 
calmierati 

 Dialogare con gli iscritti per coglierne i 
bisogni e dare risposte concrete 

L a	nostra	Professione:	Difesa e tutela	
 Lotta all’abusivismo: analisi attenta delle 

segnalazioni 
 Pronta denuncia dei casi di 

sospetto abusivismo 
 Partecipazione attiva in tutti i 

processi giudiziari di sospetto 
abuso della Professione 

 Sensibilizzazione dei cittadini sul tema 
dell’abusivismo 

 

L a	nostra	Professione:	Qualità e tutela del cittadino	
 Vigilare sul rispetto del Codice 

Deontologico 
 Sensibilizzare il cittadino sull’esercizio 

deontologicamente corretto della 
professione 

 Far conoscere ai cittadini i diversi settori di 
intervento dello psicologo 

 

L a	nostra	voce	al	CNOP:	Proposte	
 Ristabilire la laurea quinquennale in modo 

esclusivo 
 Istituire il numero chiuso di iscrizione ai 

corsi di laurea in Psicologia 
 Informare gli studenti sulle reali possibilità 

occupazionali dello Psicologo 
 Creare nel Bilancio del CNOP un fondo per 

sostenere gli Ordini di piccole dimensioni 
 Costruire un commento critico al DSM-5 
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E	
Valori futuri nati nel passato 

I 	 	

Difesa Attiva 
della Professione 

Formazione 
a distanza 

Uso intelligente 
delle risorse 

Promozione di 
Nuovi sbocchi 
professionali 

Attenzione alla 
psicologia nel SSN 

Trasparenza 
del bilancio 


