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08/02/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 8 del mese di febbraio dell’anno 2018, nella sede dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti 

componenti: 

• dott. Riccardo Bettiga – Presidente  

• dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente 

• dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin - Segretario 

• dott. Luca Longo - Tesoriere 

• dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliera  

• dott. Paolo Campanini – Consigliere  

• dott.ssa Cristina Contini – Consigliere  

• dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere  

• dott.ssa Valeria La Via – Consigliere  

• dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere   

• dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: dott.ssa Alessandra Micalizzi - Consigliera 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 30/11/2017; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Concessione patrocini e uso sedi; 
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4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

5. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

6. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di 

spesa;  

7. Approvazione progetto Comunicazione e relativi affidamenti d’incarico e impegni 

di spesa; 

8. Approvazione progetto Casa della Psicologia e relativi affidamenti d’incarico e 

impegni di spesa; 

9. Approvazione progetto Partnership ed eventi e relativi affidamenti d’incarico e 

impegni di spesa;  

10. Approvazione costituzione Consulta delle Scuole di Psicoterapia della 

Lombardia e relativo impegno di spesa; 

11. Approvazione progetto Psicologia e cinema - rassegna Tempi moderni e relativi 

affidamenti d’incarico e impegni di spesa; 

12.  Approvazione progetto Tutoring e relativi affidamenti d’incarico e impegni di 

spesa; 

13. Approvazione progetto Presentazione libri e relativi affidamenti d’incarico e 

impegni di spesa;  

14. Approvazione progetto PsychoMap e relativi affidamenti d’incarico e impegni 

di spesa; 

15. Approvazione prosecuzione lavori della Commissione Neuropsicologia 

dell’OPL; 

16. Approvazione progetto Webinar e relativi affidamenti d’incarico e impegni di 

spesa. 
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Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 14 

Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:53 

 

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 30/11/2017  

Il Segretario comunica che non sono pervenute segnalazioni. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sull’uso del congiuntivo nelle 

subordinate con valore di certezza. 

Il Segretario dott.ssa Parolin prende atto dell’osservazione del Consigliere dott.ssa 

La Via e si impegna a riformulare il verbale. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga,  

Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,  

Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) 

 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dà lettura della propria interrogazione: “In seguito 

ad alcune segnalazioni da parte dei colleghi, chiedo conto formalmente al Presidente 

dell’Ordine su quali sono le modalità attraverso le quali vengono scelte le realtà che 

erogano un servizio o prodotto in convenzione con i nostri iscritti. All’interno 

dell’area registrata del sito infatti sono presenti offerte di soggetti che propongono 

servizi in esplicita concorrenza con quelli spesso offerti da associazioni o società 

fondate dai nostri stessi iscritti. Cito testualmente: Anastasis - convenzione per 

soluzioni tecnologiche, servizi e formazione, eccetera - organizza un percorso di alta 

formazione sul trattamento dei DSA con uno sconto del 15% con 50 crediti ECM. 

Edizioni Era vendono dei testi ma anche pacchetti formativi a distanza con uno 

sconto del 30% per gli iscritti OPL. Centro Studi Erickson tra i vari prodotti offre uno 

sconto sulla quota di partecipazione a corsi, seminari e convegni. Banalmente non 
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ravvediamo alcuna problematicità riguardo alla convenzione con Hogrefe in quanto 

riguarda solo prodotti e non servizi. Vorrei inoltre chiedere a cosa si faccia 

riferimento nella pagina web di OPL dedicata alle manifestazioni in programma per 

venerdì 16 2018, in Casa della psicologia in occasione del ventennale dall’entrata in 

vigore del nostro Codice deontologico, quando viene scritto: ‘durante l’evento verrà 

presentata la nuova edizione del Codice deontologico degli psicologi italiani 

commentato articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza 

ordinaria, e solo per l’occasione il volume sarà disponibile a tutti con uno sconto 

immediato del 20%’. Di quale volume stiamo parlando? É un testo redatto da OPL? 

Se diversamente, da chi redatto? A chi andranno i proventi della vendita e con quale 

criterio si è scelta quella specifica edizione rispetto ad altre, posto che esistono 

molteplici commentari al nostro Codice. Vorrei infine avere notizia 

dell’interrogazione del 9 novembre del ’17 riguardante l’utilizzo degli indirizzi Pec 

degli iscritti da parte di un istituto di formazione che dichiarava di aver concordato 

l’invio con OPL, da cui i recapiti sono stati ottenuti. Grazie”. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver già risposto in merito all’utilizzo degli 

indirizzi Pec. Per quanto riguarda le convenzioni, si impegna a fare delle verifiche e 

correggere eventuali convenzioni, date per estensione e mai firmate dal Presidente 

stesso. Aggiunge che fornirà una risposta più dettagliata in seguito. Per quanto 

concerne l’evento del 16 febbraio, comunica che vi parteciperanno i quattro estensori 

del Codice deontologico nella Commissione Nazionale (Calvi, Madonna, Di 

Giovanni e Parmentola) e Gulotta, che presenterà la nuova edizione del Codice 

deontologico commentato di Gulotta-Calvi. Spiega che tale libro sarà disponibile a 

un prezzo scontato, come spesso accade durante le presentazioni dei libri, presso lo 

stand di Giuffré. 
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Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; sospensione 

iscritti per morosità ex art.26 L. n.56/1989; 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei 

seguenti dottori: 

20138 Farina  Simone  

20139 Manzi  Giuseppe  

20140 Lena  Silvia  

20141 Cartolano  Mariastella  

20142 Pessina   Alessia  

20143 Versace  Sara  

20144 Borroni  Stefania  

20145 Tognola  Carlo  

20146 Ciccarese  Federica  

20147 Cimino  Costantino  

20148 De Luca  Monica  

20149 Zaffarano  Ilenia  

20150 Cambiaghi  Silvia Aurora  

20151 Gatti  Giada  

20152 Schiraldi  Maria Gioia  

20153 Ravarini  Sabrini  

20154 Remelli  Ilaria  

20155 Benasi  Giada  

20156 Ballerini  Martina  

20157 Asti  Valeria  

20158 Motta  Alessandro  

20159 Mokrzanska  Anna  

20160 Schwederski  Mariella  

20161 Bianchetti   Alessia  

20162 Carnevali  Erika  

20163 Dossena   Katia  

20164 Ruggeri  Beatrice  

20165 Allegri   Giorgia  

20166 Bellucci  Francesco  

20167 Lucchini  Elisa  

20168 Andreola   Marta  

20169 Mattavelli  Sonia  

20170 Granahan  Chiara  

20171 Mundula  Lucia  

20172 Nelli  Barbara  

20173 Castiglioni  Cinzia  

20174 Cadeo  Simone   

20175 Spreafico  Chiara  

20176 Lafortuna   Lorenzo Maria  

20177 Cardelli   Alfredo  
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20178 Testoni  Silvia  

20179 Offredi  Ilaria  

20180 Bufano  Marta  

20181 Riva  Marta  

20182 Noseda  Naomi  

20183 Veluti  Giulia  

20184 Sabella  Ramona  

20185 Zuntini  Arianna  

20186 Salvi  Eleonora  

20187 Martinelli  Laura  

20188 Locandro  Davide  

20189 Gazzardi  Stefania  

20190 Manni  Martina  

20191 Cuminetti  Paola  

20192 Bonfanti  Alessandra  

20193 Civeni  Lara  

20194 Dondena  Chiara  

20195 Riboldi  Elena Maria  

20196 Martino  Mariantonella  

20197 Corti  Claudia  

20198 Salamone  Andrea  

20199 Signorelli  Silvia  

20200 Oldani  Chiara  

20201 Mauri  Antea  

20202 ViganÃ²  Margherita  

20203 Cazzaniga  Giovanna  

20204 Parascenzo   Anna  

20205 Pallotta   Federica  

20206 Lavazza   Luca  

20207 Cesana  Stefano  

20208 Poggi  Bianca  

20209 Tarabelloni  Arianna  

20210 Minaldi  Valeria  

20211 Loi  Ilaria  

20212 Riboli  Andrea  

20213 Crotti  Francesca  

20214 Veronesi  Tommaso Gabriele  

20215 Breschigliaro  Federico  

20216 Borsani  Carolina  

20217 Carminati  Mauro  

20218 Giudici  Paola  

20219 Buongiorno  Federica  

20220 Baldo  Samantha  

20221 Cattaneo  Eleonora  

20222 Carlotto  Guido Carlo  

20223 Gazzotti  Maria  

20224 Curti  Erica Antonietta  

20225 Guida   Elena  

20226 Antonietti  Virginia  

20227 Sciangula  Michela  
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20228 Semeraro  Chiara  

20229 Varoli  Erica  

20230 Annovazzi  Chiara  

20231 Morelli  Giacomo  

20232 Belgeri   Guido  

20233 Presotto  Erminio  

20234 Bernardelli  Luca  

20235 Lamperti  Nicolò 

20236 Di Bonaventura  Stefania  

20237 Mazzarella  Stefania  

20238 Grazioli   Silvia  

20239 Lonoce  Simona  

20240 Santarelli  Alice  

20241 Mapelli  Noemi  

20242 Tosini  Andrea  

20243 Marelli   Francesca  

20244 Cincio  Federica   

20245 Segala  Stella  

20246 Angelicchio  Sara  

20247 Pezzoli  Alessandra  

20248 Corbetta  Valentina  

20249 Doscioli   Valentina  

20250 Zacchetti  Martina  

20251 Melloni  Maria Costanza  

20252 De Carlo   Antonella  

20253 Branca  Martina

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.26/18) 

 

I Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni extra UE sez. 

A di :   

20254  Quiroz Rivero Mariel Paola 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.27/18) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione sez.B 

20255 Tononi Laura 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.28/18) 

 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio:  

20256 Iovino Angela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.29/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo di:  

20257 Rocci Fabio  

20258 Grassi Ersia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.30/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di: 

20259 Serra Monica 



 

VERBALE DI CONSIGLIO –08/02/2018 P a g .  9 | 30 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.31/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

 20260 Di Siena Maria  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.32/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:  

14464 Lamponi Samuela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.33/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

17084 Monastra Cecilia Maddalena 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.34/18) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

9391 Paternesi Barbara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.35/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

11115 Ivaldi Serena 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.36/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per 

mancanza dei requisiti art. 7, c.1 lett. d) di: 

13354 Palacios Maricruz Valeria 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.37/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di: 

4317 Tomasoni Vincenzo  

3765 Pezzotta Marco  
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1648 Magri Mariagrazia 

9106 Tagliaferro Monica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.38/18) 

 

Decesso 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso dei seguenti dottori:  

4024 Boeri Paolo Roberto 

8335 Bencivenga Laura 

3958 Civita Alfredo  

 

Il Consiglio prende atto 

 

Annotazione psicoterapia 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei 

seguenti dottori:  

5439 Bergo   Cristina   

5903 Scaler   Micaela   

6083 Roda   Pierpaola   

7099 Lauro   Domenica   

9108 Di Gaetano   Daniela Giuseppina   

9189 Blaser   Gabriella   

9886 Guidi   Fabrizio   

10241 Curia   Lorena   

10307 Fallati   Francesca   
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10422 Civetta   Antonietta   

10571 Lencioni   Annalisa   

11454 Gandolfi   Gloria   

11777 Scioscia   Pierluigi   

11962 Pagani   Stefano   

13214 Ammesso   Sonia Anna   

13223 Babboni   Jessica   

13303 Frassica   Simona   

14345 Bussoleni   Federica   

14351 Matano   Consuelo   

14520 La Rocca   Alice   

14549 Gritti   Norma   

14628 Furia   Maria Rita   

14827 Monzani   Chiara   

15014 Larocca   Katia   

15209 Stranci   Annalisa   

15367 Goddio   Patrizia   

15387 Cribioli   Stefania   

15524 Lombi   Claudia   

15572 Bonini   Alessandra   

15664 Zon   Sara   

15715 Leasi   Valentina   

15808 Faienza   Adriana   

15827 Lanciotti   Alessandra   

15918 Basilico   Marta   
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15925 Corti   Sara   

15936 Persico   Laura   

16018 Rubes   Debora   

16019 Giordanengo   Chiara   

16040 Malanchini   Maddalena   

16044 Cortesan   Claudia   

16156 Panzeri   Sonia Carolina   

16159 Branca   Margherita Maria   

16344 Palacino   Gaetano   

16347 Fumagalli   Marta   

16366 Lamanna   Teresa   

16367 Suttora   Chiara   

16440 Tadiello   Filippo   

16443 Palermo   Marianna   

16479 Turra   Francesca   

16600 Podio   Natascia   

16634 Bossoni   Annalisa   

16671 Longhi   Sara Maddalena   

16776 Pinna   Eleonora   

16820 Paraboni   Chiara   

16830 Toso   Roberta   

16875 Baggini   Claudio   

16922 Scacchetti   Sara   

16963 Pulimeni   Federica   

17030 Brandolini   Francesca   
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17126 Foti   Federica   

18202 Morello   Barbara   

20089 Zito   Angela   

Il Consiglio prende atto 

 

 

Alle ore 20:55  entra il Consigliere Paolo Campanini 

 

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi; 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. 

Dichiara di aver valutato approfonditamente il patrocinio richiesto dalla dott.ssa 

Koch, che ha pubblicato un libro sul counseling come tecnica riservata 

esclusivamente agli psicologi. Sostiene che l’accettazione di tale richiesta è motivata 

dall’attestazione su questa posizione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede se sia possibile visionare il libro prima di 

prendere una decisione. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di rinviare. 

 

Patrocini 

*dott.ssa Carla Anna Durazzi, CENTRO DI AIUTO PSICOLOGICO, per l'evento 

"11° Congresso 2018 - La famiglia contemporanea: un ritratto a colori Confronto a 

più voci su sfide, complessità e risorse" che avverrà in data 24/03/2018 presso il 

Centro di Aiuto Psicologico Loc. Cascina San Giuseppe 18 a Inverno e Monteleone - 

Pavia;  

*dott.ssa Tiziana Scalvini, IPP BRESCIA, per l'evento“Psicologia dinamica del ciclo 
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di vita" che avverrà in data 03/03/2018 dalle ore 8:30 alle ore 17:45 presso l'Università 

degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia;  

*dott.ssa Rossella Sferrazzo, per i seguenti eventi che avverranno presso la Biblioteca 

“C. Caversazzi” di Bergamo dalle ore 20:30 alle ore 22:00 in data :  

15/02/2018 "Essere uomini e donne, rapportarsi con l’Altro senza violenza."                              

23/03/2018 "Le nuove configurazioni familiari: tra separazione e funzioni 

genitoriali."                                 

12/04/2018 "Educare, qualcosa di impossibile oggi? Come accompagnare bambini e  

adolescenti nella crescita e verso la costruzione di un’identità."   

*dott. Antonio Prunas, per l'evento "Corso ECM - Il lavoro clinico con la persona 

transgender e gender variant - Seconda edizione" che avverrà in data 29/06/2018 - 

30/06/2018 - 01/07/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso una sede da definire; 

*dott.ssa Carolina Alberta Redaelli, NUTRIMENTE ONLUS, per l'evento "Oltre i 

DCA, orizzonte benessere" che avverrà in data 15/03/2018 dalle ore 17:30 alle ore 

19:30 a Milano presso Banca Prossima SPA a Milano in piazza Paolo Ferrari 10; 

 

Patrocini e Uso della Casa della Psicologia 

**dott. Fulvio Livio Galimberti, per l'evento "Presentazione BION l'esperienza 

emotiva della verità" in 17/05/2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:00;  

  

Uso della Casa della Psicologia 

**dott. Luca Mingarelli, FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS, per l'evento "I 

ruoli e le responsabilità nelle strutture residenziali e nelle istituzioni della salute 

mentale" in data 25/05/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00;  

*dott.ssa Rosa Romano, SIPP, per l'evento "Giornata di Studio sulla presentazione 
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del volume Comunicazione a due voci. Note sulla supervisione, edito da Franco 

Angeli" in data 14/04/2018 dalle ore 10:00 alle ore 14:00; 

*dott. Giuseppe Cersosimo, COOPCREA ONLUS per l'evento "Ritorno alla 

soggettività: dalla Comunità al Territorio" in data 28/06/2017 dalle ore 8.30 alle ore 

18.00;     

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.39/18) 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga invita i Consiglieri a partecipare al ventennale del Codice 

deontologico, che si terrà in Casa della psicologia il 16 febbraio dalle 18 alle 20. 

Afferma che verranno fatte delle pergamene, che saranno numerate poiché fatte per 

l’occasione. Aggiunge di volerle donare ai Consiglieri. 

I Consiglieri accettano. 

Il Presidente dott. Bettiga chiede al Consigliere dott.ssa La Via se sia ragionevole 

inserire i commi sulla pergamena. 

Il Consigliere dott.ssa La Via risponde che sono fondamentali, anche se si rende 

conto che il loro inserimento potrebbe creare problemi di impaginazione. 

Il Presidente dott. Bettiga si impegna a fare il possibile. 

Comunica di aver ottenuto la firma dell’Assessorato di Maiorino sul protocollo della 

psicologia sostenibile e che, quindi, ora può tradursi in un’azione operativa. 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 
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e rendicontazioni; 

Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche. 

Il Consigliere dott.ssa Contini domanda se sia possibile avere una sorta di 

reportistica con i totali lordi e netti di fornitori e consulenti che lavorano con l’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia, in modo da farsi un’idea del costo annuale. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.40/18) 

 

Si passa al punto 6 dell’ODG:  Affidamento incarichi per lavori, servizi, 

forniture, progetti, attività e impegni di spesa;  

Il Presidente dott. Bettiga chiede di poter inserire una parte non prevista dal 

materiale riguardante i corsi ECM approvati dal Comitato scientifico. Spiega che 

un corso è relativo al tema della mediazione in ambito commerciale e civile tenuto 

dal “Progetto Conciliamo”. Sottolinea che lui farà un intervento sulla mediazione 

come nuova opportunità lavorativa per la professione di psicologo. Afferma che ci 

saranno altri due corsi del Vicepresidente dott. Mazzucchelli, uno dei quali si 

chiama “Strategie per sviluppare il business e diventare uno psicologo di 

successo”. Ricorda che in questo punto sono presenti gli incarichi affidati alla 

dott.ssa Scaduto. Il punto, rinviato la precedente riunione di Consiglio, è ora 

supportato da diverse pagine di rendicontazioni. E’ inoltre presente l’incarico alla 

dott.ssa Piccinelli, che si occuperà della conclusione del documento riguardante le 

linee guida sulla coordinazione genitoriale con la supervisione del Consigliere 

dott.ssa La Via. In ultimo segnala l’incarico alla dott.ssa Di Mauro, per l’evento 

“Psicologia del lavoro: integrare le XY generation”. 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.41/18) 

 

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione progetto Comunicazione e relativi 

affidamenti d’incarico e impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di affidare l’incarico al Consigliere dott.ssa 

Micalizzi. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.42/18) 

 

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione progetto Casa della Psicologia e 

relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa; 

Il Segretario dott.ssa Parolin riscontra un errore nella delibera: a occuparsi della 

Casa della psicologia non sarà più il Segretario dott.ssa Parolin, ma il Consigliere 

dott.ssa Micalizzi e il Tesoriere dott. Longo. Lascia la parola a quest’ultimo. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che, come consuetudine, un filone di attività si 

rivolge all’esterno, alla cittadinanza, e un altro agli psicologi, per dare visibilità alle 

loro iniziative imprenditoriali. Aggiunge che l’intenzione è quella di rendere queste 

iniziative delle case history da condividere con gli altri colleghi. Mostra i diversi 

eventi. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sull’evento intitolato 

“Maleducazione”. 
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Il Tesoriere dott. Longo spiega che riguarda il tema della maleducazione nei contesti 

educativi, trattato da un punto di vista psico-educativo. Precisa che, in generale, si 

vuole approfondire come la psicologia impatta sui mutamenti della società. 

Aggiunge che a partire dai macro-temi verranno lavorati gli eventi, costruendo il 

panel dei relatori e dettagliando i contenuti. 

La delibera viene approvata con 7 voti favorevoli (Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, 

Longo, Bertani, Pasotti, Ratto) 1 contrari (Grimoldi) e 6 astenuti (Bozzato, Cacioppo, 

Campanini, Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli) (delibera n.43/18) 

 

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione progetto Partnership ed eventi e 

relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa;  

Il Consigliere dott.ssa Ratto afferma che il progetto ricalca quelli degli anni passati, 

a parte per il fatto che verrà riconosciuto un maggior compenso ai colleghi che 

parteciperanno allo stand (come anche suggerito più volte dai Consiglieri), sia 

perché il loro lavoro è una vetrina per la professione sia perché tale attività comporta 

una spesa, ad esempio per il viaggio e il trasporto, per questi professionisti.  

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge, anche se non riguarda direttamente questo 

progetto, che potrebbe esserci un altro evento: dichiara di aver candidato la Casa 

della Psicologia per ospitare un concerto di “Milano Piano City”. 

La delibera viene approvata 13 voti favorevoli (Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, 

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,  Grimoldi, La Via,  Pasotti, 

Ratto) e 1 astenuto (Marabelli) (delibera n.44/18) 

 

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione costituzione Consulta delle Scuole 

di Psicoterapia della Lombardia e relativo impegno di spesa; 
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Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che, su richiesta di alcuni direttori delle 

Scuole di psicoterapia lombarde, è stato organizzato un incontro in cui si è pensato 

di costituire una Consulta di tali Scuole. Sostiene che tale Consulta sarà una sorta di 

tavolo di lavoro composto da cinque rappresentanti (eletti da tutti i direttori delle 61 

scuole), il Segretario, un rappresentante dell’Ordine con funzioni di coordinamento 

e alcuni membri della Segreteria dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Aggiunge che - a partire da marzo - la Consulta affronterà i problemi con cui le 

Scuole si confrontano, in particolare relativamente alla procedura di convenzione 

per le sedi di tirocinio. Nello specifico, serve avere un’interlocuzione con la 

commissione del MIUR che valuta i progetti di convenzione al fine di velocizzare i 

tempi burocratici. Riferisce che con i direttori si è discusso del pagamento delle 

assicurazioni per i loro tirocinanti, che - come sostenuto dall’avvocato Carta - spetta 

solo alle Scuole. Afferma che il costo non è elevato (circa 40 euro per studente), ma 

che le scuole avevano stimato una cifra più alta perché avevano erroneamente 

incluso nel calcolo anche le ore di didattica.  Dichiara che la Consulta si impegna a 

creare documenti condivisi che saranno focalizzati sui processi burocratici di 

richiesta convenzioni. Per quanto riguarda l’obbligatorietà dei corsi sulla sicurezza, 

ipotizza di proporre un gruppo di acquisto - composto da tutte le Scuole - di tali 

corsi in FAD, così da avere ulteriori riduzioni. Spiega che un altro tema generale, che 

verrà affrontato anche nella Commissione paritetica, riguarda i tutor di tirocinio: si 

pensa di aprire delle giornate di formazione con valenza deontologica e di 

responsabilizzazione. 

Il Presidente dott. Bettiga specifica che, per quanto riguarda la formazione dei tutor, 

occorre approfondire la legge Lorenzin, la quale prevede una parametrizzazione dei 

bisogni formativi riguardante i medici ma potrebbe includere anche gli psicologi. 
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Il Segretario dott.ssa Parolin aggiunge che un’ulteriore richiesta proveniente da 

alcuni direttori è la retribuzione del tirocinio degli specializzandi. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene sia un tema di cui l’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia può occuparsi in quanto di natura politica, anche se costituisce un 

obiettivo difficilmente realizzabile. 

Il Segretario dott.ssa Parolin aggiunge che il lavoro della Consulta non prevede il 

pagamento dei partecipanti ma la costituzione di un fondo a copertura di eventuali 

consulenze legali su questioni specifiche. 

Il Presidente dott. Bettiga specifica che il motivo alla base della costituzione di 

questo fondo sia spostare i quesiti delle Scuole in ambito legale a professionisti 

diversi dall’avvocato Carta, che viene contatta in modo troppo frequente e 

continuativo e, quindi, risulta essere assorbita da queste richieste, trascurando le 

altre. 

Il Consigliere dott.ssa Contini domanda in che modo vengano votati i 

rappresentanti della Consulta. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che i direttori interessati manderanno le 

candidature - a nome proprio o di un’altra persona particolarmente competente 

nell’area - che verranno condivise con tutte le Scuole. Dichiara che verrà fatta 

un’urna in Casa della psicologia, che rimarrà aperta per sei ore. Afferma che oggi si 

è ipotizzato di permettere la votazione via Pec. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede il nominativo del rappresentante 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con funzioni di coordinamento. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che tale figura non è stata ancora identificata 

perché si riserva di essere affiancata da questo rappresentante una volta eletti i 

cinque direttori, in caso di necessità. 
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Il Consigliere dott. Bozzato domanda chi abbia proposto la costituzione della 

Consulta. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che è stato l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, in base alle diverse esperienze raccontate dalle Scuole. Aggiunge che si 

è deciso di ridurre il numero di partecipanti alla Consulta per rendere gli incontri 

più rapidi e funzionali. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.45/18) 

 

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologia e cinema - 

rassegna Tempi moderni e relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa; 

Il Consigliere dott.ssa Ratto dichiara che il responsabile del progetto è il dott. 

Ciardi. Aggiunge che i film verranno proiettati gli ultimi venerdì del mese. Spiega 

che la prima serata è slittata da gennaio a marzo poiché il punto non è passato al 

precedente Consiglio. Sostiene che i film riguardano vari temi della psicologia della 

contemporaneità, come adozione, devianza, scuola, depressione, tradimento e lutto. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede se il passaggio dal lunedì al venerdì abbia 

comportato delle difficoltà.  

Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che tale cambiamento abbia implicato un 

miglioramento rispetto a prima, passando da 10-20 a 30-40 partecipanti. Aggiunge 

che, per allargare il bacino di utenza, si intende inviare delle email mirate quando si 

affrontano certe tematiche e inserire le serate in particolari festival del cinema, come 

quello africano. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 



 

VERBALE DI CONSIGLIO –08/02/2018 P a g .  23 | 30 

 

(Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini,  Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.46/18) 

 

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione progetto Tutoring e relativi 

affidamenti d’incarico e impegni di spesa; 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara di non occuparsi più di questo progetto, 

considerato il maggior impegno in Casa della psicologia. Aggiunge che le 

coordinatrici sono i Consiglieri dott.ssa Bertani e dott.ssa Ratto. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto afferma che la presenza di due coordinatrici è 

finalizzata a coordinare tutti i vari aspetti del progetto in modo efficace. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani spiega che l’obiettivo principale è l’occupabilità su 

diversi livelli, contesti lavorativi e attività di orientamento, rivolta principalmente a 

giovani e nuovi iscritti. Precisa che l’orientamento avviene sia attraverso momenti 

formativi e informativi su tematiche specifiche psicologiche e trasversali alla 

disciplina (due martedì al mese) sia con lo sportello. 

 

La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, 

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,  La Via, Pasotti, Ratto) e 3 astenuti 

(Campanini, Grimoldi, Marabelli) (delibera n.47/18) 

 

Si passa al punto 13 dell’ODG: Approvazione progetto Presentazione libri e 

relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa;  

Il Consigliere dott.ssa Ratto mostra il progetto. 

Il Presidente dott. Bettiga osserva che nella delibera sono segnalate, diversamente 

da quanto concordato, cinquanta ore da affidare alla dott.ssa Scaduto. 
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Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che è un refuso. Spiega che quelle ore sono da 

destinare a un collaboratore psicologo che affiancherà la dott.ssa Barracco, ancora 

da scegliere. 

Il Consigliere dott. Bozzato domanda il motivo per cui non sia stato preso in 

considerazione il professionista che in passato collaborava con la dott.ssa Barracco. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto replica che la dott.ssa Barracco, ricerca una figura con 

più competenze in ambito promozionale. Invita i Consiglieri, dato il posto da 

ricoprire, a proporre dei nominativi, tra i quali sarà la dott.ssa Barracco a scegliere. 

 

La delibera viene approvata con 10 voti favorevoli (Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, 

Longo, Bertani, Cacioppo, Contini,  La Via, Pasotti, Ratto) e 4 astenuti (Bozzato, 

Campanini, Grimoldi, Marabelli) (delibera n.48/18) 

 

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione progetto PsychoMap e relativi 

affidamenti d’incarico e impegni di spesa; 

Il Tesoriere dott. Longo afferma che attualmente siamo nella seconda fase del 

progetto. Spiega che l’idea è facilitare, principalmente attraverso la 

geolocalizzazione, l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, dal punto di vista 

dell’utente - ad esempio identificare strutture e professionisti che possano 

rispondere alle sue esigenze psicologiche - e del professionista, che in questo modo 

può fare eventuali invii più ragionati e consapevoli. Specifica che si vuole costruire 

un portale in cui i professionisti potranno accreditarsi autonomamente e costruirsi 

una loro pagina dedicata. Ritiene che, per tale motivo, occorre ideare dei disclaimer 

molto chiari che attribuiscano chiaramente la responsabilità di quanto dichiarato agli 

psicologi che si registrano. Aggiunge che l’intenzione è far uscire il più rapidamente 
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possibile la versione beta del portale in modo da sistemarla progressivamente. 

Chiede di approvare un fondo per l’attività informativa e di sviluppo informatico 

del sito. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ritiene che l’autoaccreditamento generi una 

questione delicata perché potrebbero essere i professionisti più giovani a usare 

principalmente, quasi esclusivamente, il portale. Chiede in che modo l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia si ponga rispetto a questa situazione. 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara di essere consapevole del rischio che l’Ente sta 

correndo. Aggiunge che proprio per tale motivo si sta impegnando a mettere online 

una versione operativa, anche se parziale, così da poter discutere più facilmente su 

qualcosa di concreto. Spiega che l’idea alla base è che il lavoro di mappature delle 

realtà territoriali non sarà inutile perché, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere 

un input per rendere più funzionale quanto pubblicato sul sito dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia. Aggiunge che nella fase preliminare è stato osservato che 

i non professionisti che accederebbero al portale vorrebbero trovare dei 

professionisti che si presentano sul lato professionale ma anche, in qualche misura, 

su quello personale per un’“esigenza di rassicurazione”. Ritiene che occorra valutare 

tale bisogno considerato che potrebbe essere controproducente lasciare uno spazio 

al singolo psicologo per raccontare di sé. Aggiunge che stanno comparendo diversi 

portali che offrono una “vetrina di visibilità” ai singoli professionisti psicologi. 

Considera, a tal proposito, che l’Ente potrebbe posizionarsi su un altro livello in 

modo da non far pagare i colleghi per un servizio senza alcuno o scarso ritorno. 

Ritiene, inoltre, che il “tema del feedback” dell’utente, se gestito in un certo modo, 

può qualificare in modo più alto il tipo di servizio potenziale rispetto a quello 

puramente commerciale offerto dagli altri portali. 
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Il Consigliere dott.ssa Cacioppo esprime perplessità sull’erogazione di un servizio 

di questo tipo, perché può essere assimilato o a portali a pagamento, come già 

accennato dal Tesoriere dott. Longo, o agli albi privati. Dichiara che quest’ultimo 

caso è più simile al servizio che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia possa 

offrire, in cui gli psicologi sono tutti uguali. Aggiunge che l’unica garanzia che l’Ente 

può dare è che il professionista pubblicizzato su Psychomap sia uno psicologo. 

Il Tesoriere dott. Longo sottolinea che Psychomap sia un tentativo di innovazione 

ribaltato sul lato dell’utente, prima che del professionista: con questo servizio 

l’utente può trovare i soggetti che idealmente possono rispondere alla sua domanda. 

Ribadisce che lo scopo principale è facilitare la comprensione da parte dell’utente e 

non la visibilità del professionista. Aggiunge che la geolocalizzazione è un tema 

chiave perché l’utente cerca un luogo fisico in cui trovare la risposta. Ritiene che il 

sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia non risponda all’esigenza 

dell’utente perché, al suo interno, la ricerca di uno psicologo necessita di un lessico 

tecnico-specialistico che il comune cittadino non possiede. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede un’esemplificazione di potenziale ricerca. 

Il Tesoriere dott. Longo riferisce che una signora con una figlia che non mangia non 

cercherà immediatamente ‘auxologia’: tale domanda può essere accolta chiedendo 

di descrivere alcune caratteristiche del soggetto coinvolto e del problema. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene ci sia il rischio di un ennesimo 

accreditamento da parte dell’Ente. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che per quanto riguarda le strutture c’è una 

qualche forma di garanzia, dettata dal fatto che siano pubbliche o private 

convenzionate, mentre per il singolo professionista non può esserci. Ipotizza che per 

andare in questa direzione si potrebbe pensare di far giustificare al singolo 
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professionista le informazioni fornite all’interno della sua pagine attraverso la 

formazione con cui le ha acquisite. Dichiara che il tema è importante e occorre 

cercare di vedere se il prodotto finito sia sufficientemente tutelante e abbia un grado 

di tolleranza di rischio accettabile per il Consiglio oppure no. 

Il Consigliere dott. Pasotti chiede se sia possibile far interagire questo sistema con 

il “cerca psicologo” del sito dell’Ente così da affiancare al nominativo la 

geolocalizzazione e i contenuti dell’offerta del professionista. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde affermativamente. Aggiunge che si potrà fare una 

ricerca per contenuti, nel senso che scegliendone uno, ad esempio ‘psicologia 

dell’emergenza’, comparirà un elenco dei professionisti che se ne occupano. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di votare astenuto perché Psychomap 

sembra sovrapporsi a servizi già esistenti, ad esempio attraverso Google c’è la 

possibilità di segnalarsi come terapeuti formati in una determinata Scuola di 

specializzazione ed essere poi geolocalizzati mediante Google Maps. 

Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che il servizio descritto dal Consigliere 

dott.ssa Marabelli sia limitato a un gruppo di terapeuti, mentre il servizio proposto 

è molto più ampio e permette di includere pubblico, privato e privato 

convenzionato. 

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che con tale strumento si fornirebbe un 

supporto proattivo al cittadino grazie al congiungimento tra domanda e offerta, 

come accade con il segretariato sociale per l’orientamento al welfare. 

 

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga,  Parolin, Mazzucchelli, 

Longo, Bertani, Pasotti, Ratto, Grimoldi) e 6 astenuti (Bozzato, Cacioppo, 

Campanini, Contini,  La Via, Marabelli) (delibera n.49/18) 
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Alle ore 22:40 escono la Consigliera Valeria La Via e il Segretario Laura Parolin 

 

Si passa al punto 15 dell’ODG: Approvazione prosecuzione lavori della 

Commissione Neuropsicologia dell’OPL; 

Il Consigliere dott. Pasotti dichiara si tratta della prosecuzione del lavoro sulla 

neuropsicologia. Aggiunge che la delibera è uguale all’anno precedente. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sullo stato dei lavori. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde di essersi interfacciato con il Direttore generale 

del Ministero dell’Istruzione, dott. Mancini, col quale si è pensato un percorso che 

eviti di attribuire all’Ordine degli Psicologi della Lombardia possibili percorsi di 

sanatoria ma affidarli a terzi. Precisa che si è ipotizzato di autorizzare le Scuole di 

specializzazione pubbliche in neuropsicologia a fare una valutazione curricolare del 

numero ore di formazione e di attività in base alla quale permettere l’iscrizione 

all’anno equipollente della Scuola e rilasciare il titolo una volta terminati gli studi. 

Il Consigliere dott. Grimoldi domanda se riguardi solo le Scuole di specializzazione 

pubbliche. 

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che solo quelle pubbliche potranno fare 

quest’operazione di certificazione di competenza. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sull’affidamento a un soggetto 

terzo di questo compito. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che su tutti gli iscritti all’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia solo duecento psicologi rientrano nei parametri definiti insieme al 

Ministero dell’Istruzione. 

Il Consigliere dott. Pasotti specifica che i parametri riguardano, come previsto nel 
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Decreto del Ministero del 2006, l’ottenimento di 300 CFU di cui il 75% di attività 

pratica. 

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che sarà possibile fare questa operazione in una 

finestra limitata di tempo, ancora da definire. Riferisce di aver proposto, nella 

discussione col Ministero dell’Istruzione, che il tempo per ottenere il titolo debba 

essere inferiore alla durata della Scuola di specializzazione perché occorre motivare 

dando convenienza. 

La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, 

Bertani, Pasotti, Ratto, Grimoldi , Bozzato, Cacioppo, Contini,  Marabelli) e 1 astenuti 

(Campanini,) (delibera n.50/18) 

 

Alle ore 22:44  entrano la  Consigliera Valeria La Via e il Segretario Laura Parolin 

ed esce il Consigliere Mauro Grimoldi 

 

Si passa al punto 16 dell’ODG: Approvazione progetto Webinar e relativi 

affidamenti d’incarico e impegni di spesa. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che si tratta del rinnovo del progetto, 

in base alle modalità dell’anno precedente. Dichiara di aver allegato il calendario 

degli eventi, con le proposte della maggior parte dei relatori che il dott. Baventore 

ha intenzione di coinvolgere e i relativi argomenti: dott.ssa Tarantino (“Open 

dialogue: una nuova prospettiva sul trattamento di pazienti con patologia 

psichiatrica”); dott.ssa Montale e avvocatessa Coppola (“Gli uomini vittime di 

violenze di genere”); dott. Tersigni (“Lo psicologo come progettista e gestore di 

servizi psico-sociali”); dott. Masera (“Le forme del terzo settore”); dott. Bertani 

(ambito deontologico); dott. Cei (“Lo psicologo come mental coach”); dott.ssa 
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Ferrigno (“La diagnosi psicodinamica in età evolutiva”). 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sulle attività incluse nel 

compenso del dott. Baventore. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che la retribuzione riguarda 

programmazione, gestione diretta delle domande, supervisione delle slide dei 

relatori e raccolta dei feedback dei partecipanti. 

La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, 

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 

astenuti (Campanini) (delibera n.51/18) 

 

Alle ore 22:48 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 08/03/2018 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


