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23/05/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 23 del mese di maggio dell’anno 2019, nella sede dell’Ordine degli Psicologi 

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

componenti: 

• dott. Riccardo Bettiga – Presidente  

• dott. Luca Mazzucchelli- Vicepresidente 

• dott.ssa Laura Parolin – Segretario 

• dott. Luca Longo - Tesoriere 

• dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• dott. Paolo Bozzato – Consigliere 

• dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere 

• 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.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere 

• dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione modifica verbale del 17/01/2019; 

2. Ratifica decisioni Presidente su variazioni dell'Albo approvate dal 14/12/2018 al 

31/12/2018 come da delibera n.326/18 del 13/12/2018; 
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3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

4. Concessione patrocini e uso sedi; 

5. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

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

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

spesa; 

8. Trasmissione al Consiglio del Protocollo d'intesa e delle linee guida per 

l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e 

dei consulenti tecnici presso i Tribunali, già sottoscritto dal CNOP CSM CSF; 

9. Approvazione prosecuzione progetto Internazionalizzazione e relativi impegno 

di spesa e affidamento incarichi. 

 

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale 

(presenti 15 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:53 

 

In apertura si inserisce il punto 1, Interrogazione consiliare mossa dalla 

Consigliera dott.ssa Cacioppo su “Nuova imprenditoria psicologica”; 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dà lettura dell’interrogazione dei Consiglieri 

Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via e Marabelli: “Al 

Presidente di OPL, dott. Riccardo Bettiga, ai Consiglieri Alessandra Micalizzi e Luca 

Longo. Con delibera OPL 293/17 del 12/10/2017, il Consiglio ha incaricato i membri 

della commissione “nuova imprenditoria psicologica”: dr.ssa Vellar, dr. Di Fraia e 

dr. Ferrazza. Ciò che sappiamo di questo progetto deriva dall’aver visionato l’avviso 

pubblico prot. opl_0007389/2017 del 19/09/2017 contenente i criteri per la 

presentazione del progetto, le finalità del bando OPL e le modalità di attribuzione 
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dei punteggi. Sappiamo inoltre che il 1aprile 2019 si è tenuto in CdP un evento - 

moderato dai soliti Franco del Corno e Stefano Gheno - in cui i vincitori hanno 

presentato i loro progetti: Filippo Scarabelli – Cozily; Camilla Esercizio e Cecilia 

Pecchioli – PSIGHT; Luca Bernardelli – Psicologo, CEO e co-funder di Become-Hub 

Psicologia Aumentata; Sara Bordo – Dottore in Psicologia del Marketing e della 

Comunicazione e ideatrice dell’APP Perform-UP. Nel merito di quanto sopra, 

chiediamo quindi di poter accedere ai verbali delle riunioni durante le quali sono 

stati aggiudicati i vincitori. Tra questi, infatti, ci risulta essere un progetto non 

sviluppato direttamente da psicologi - cosa in sé di poco conto -, ma che con il lavoro 

dello psicologo ha molto a che fare, e sui quali abbiamo nutriti dubbi riguardanti la 

promozione e la tutela di alcuni principi contenuti nel nostro Codice Deontologico. 

Ci riferiamo all’applicazione grazie alla quale, con un semplice abbonamento, un 

qualsiasi cittadino può avere accesso a una “terapia online in chat”. Siamo molto 

preoccupati per le implicazioni deontologiche di un tale strumento, soprattutto nel 

momento in cui sul sito della società si leggono cose come queste: “Parla liberamente 

in totale anonimato. Nessuno dei tuoi dati sensibili sarà comunicato al terapeuta 

senza il tuo consenso e sarà lui a fare il primo passo guidando il dialogo”. “Cozily 

fa dell’anonimato una delle sue più importanti caratteristiche. Uno degli ostacoli più 

grandi che impedisce a molte persone di fare uso della terapia tradizionale è il 

giudizio esterno o la vergogna di essere giudicati, spesso associata a questo tipo di 

terapia. Cozily si impegna a offrire un servizio sicuro in cui l’utente si trovi a proprio 

agio a parlare con il proprio terapeuta. Per Cozily, garantire privacy, sicurezza e 

anonimato è incredibilmente importante. Come utente, durante la fase di 

registrazione, hai la possibilità di creare uno username personale. Quest’ultimo è il 

nome con cui il terapeuta ti può riconoscere. Sta a te decidere se rivelare la tua vera 
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identità, in qualsiasi momento tu lo voglia”. “Con Cozily, hai la possibilità di restare 

anonimo nel grado che decidi tu. Ti chiediamo soltanto di fornirci una tua e-mail e 

di creare una password per iniziare ad usare il servizio. Non sei obbligato, in alcun 

modo ed in alcun momento, ad utilizzare il tuo vero nome. I dati di fatturazione, 

tuttavia, devono corrispondere a verità per permetterti di godere di sensibili benefici 

fiscali. Questi dati personali sono gestiti esclusivamente da Cozily nel rispetto della 

legge sulla privacy”. Ci chiediamo infatti  

• come i professionisti che lavorano attraverso questa piattaforma possano 

ottenere il consenso informato dalle persone che a loro si rivolgono,  

• come la piattaforma possa garantire le necessarie tutele di legge in casi - rari, 

ma esistenti - che richiedano di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria 

• quali siano i presupposti teorici e metodologici che garantiscono l’erogazione 

di un servizio eticamente attendibile (cioè: esiste letteratura su intervento di 

psicologia via chat?) 

Speriamo quindi che tutti questi elementi siano stati adeguatamente presi in 

considerazione da chi ha selezionato questo progetto, attribuendogli addirittura una 

menzione da parte dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, Ente che per sua 

natura vigila sulla liceità e sull’opportunità delle prestazioni psicologiche da parte 

dei colleghi. Fiduciosi in una risposta esaustiva da chi di dovere, rimaniamo in 

attesa. I consiglieri che si riconoscono in AltraPsicologia”. 

Il Tesoriere dott. Longo chiede al Consigliere dott.ssa Cacioppo di inviare il testo 

dell’interrogazione così da poter preparare una risposta puntuale al quesito. Si 

impegna a rispondere nel più breve tempo possibile. 

 

Si passa al punto 2 (ex punto 1): Approvazione modifica verbale del 17/01/2019; 
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Il Presidente dott. Bettiga chiede di modificare il verbale del 17 gennaio 2019, a 

causa di un’incongruenza tra il verbale e la delibera deontologica. 

 Si rileva l’esistenza - nel verbale del 17 gennaio (delibera n.19/19 ) approvato in data 

14/02/2019 -  di un mero errore materiale. È stato riportato per errore nella parte 

relativa alla votazione art. 2 anziché art. 3. Si rende necessario stabilire una nuova 

data di convocazione che non è più il 13/06/2019 ore 20:00, ma il 19/09/2019 ore 21:00. 

Il verbale viene riapprovato all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 

Si passa al punto 3 (ex punto 2): Ratifica decisioni Presidente su variazioni 

dell'Albo approvate dal 14/12/2018 al 31/12/2018 come da delibera n.326/18 del 

13/12/2018; 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda di essere stato delegato dal Consiglio per 

approvare le richieste di iscrizione all’Albo degli psicologi, pervenute tra il 14 e il 31 

dicembre. Chiede di ratificare il decreto di iscrizione di queste persone. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.140/19) 

 

Si passa al punto 4 (ex punto 3) dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

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

dei seguenti dottori: 

21815 Marsili  Giulia  21835 Lavadini  Vittoria  
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21816 Bonandrini  Rolando  

21817 Fanelli  Marinunzia  

21818 Ranno  Gaia  

21819 Antico  Serena  

21820 Facchetti  Federica  

21821 Foppa Vincenzini  Sara  

21822 Codali  Marianna  

21823 Baroni  Milena  

21824 Asti  Riccardo  

21825 Saccon  Andrea  

21826 Rotondo  Simona  

21827 Meraviglia  Alessandra  

21828 Sala  Valentina  

21829 Crepaldi  Maura  

21830 Sala  Elisabetta  

21831 Militello  Elisa  

21832 Attanasio  Flavio  

21833 D'Abate  Marco Giuseppe  

21834 Malaman  Marta 

21836 Di Buduo  Silvia  

21837 Bova  Andrea  

21838 Cola  Giada  

21839 Inguscio  Sara  

21840 Romeo  Silvia  

21841 Ticca  Eleonora  

21842 Russo  Cristina  

21843 Mezzasalma  Laura  

21844 Guastella  Marta  

21845 Monga  Giulia  

21846 Bonanni  Silvana  

21847 Gazzoli  Viviana  

21848 Foschiatti  Martina  

21849 Zangrandi  Chiara  

21850 Ruberto  Ilaria  

21851 Bersanini  Carol  

21852 Stornelli  Natascia  

21853 Accomando  Valentina  

21854 Luisetto  Sabrina 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.141/19) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Morales Maria Regina 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.142/19) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Zizzo Giovanna Laura 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.143/19) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Di Pietro Carmela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.144/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 
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dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

 Cericola Leonarda Giovanna 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.145/19) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

Piombo Emanuela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.146/19) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

Faretta Elisa 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.147/19) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  
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Coppola Emanuela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.148/19) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

Bellantonio Stefano 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.149/19) 

 

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

A di:  

Doris Rebeca Araujo Castilla 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.150/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione sez. B di: 

Migliavacca Miriam 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.151/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B 

per iscrizione nella sezione A di: 

 Micalizzi Alessandra 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.152/19) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

Guidali Savina 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.153/19) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi della Toscana di: 

Marchetti Arianna 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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



 

VERBALE DI CONSIGLIO –23/05/2019 P a g .  11 | 25 

 

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.154/19) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano di: 

Nuzzo Ersindo 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.155/19) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto di: 

Vighi Flaviano 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.156/19) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

Forte Maria 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 
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 (delibera n.157/19) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo di:  

Di Berardino Alessandra 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.158/19) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

Rasi Maria Giuliana 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n.159/19) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

 Rocca Barbara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.160/19) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento di: 

 Frattini Silvia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.161/19) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Liguria di: 

Troni Simona. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.162/19) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:  

Ciampolini Daniela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.163/19) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio di:  

Secchi Giuliana 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.164/19) 

 

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

mancanza dei requisiti prescritti all'art. 7, c.1 lett.d) della L. n.56/1989 di:  

Melchiori Orietta. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.165/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di presenta la delibera di 

cancellazioni volontarie: 

6267 Nobili Maria Patrizia 

15574 Pizzamiglio Sara 

10251 Alberizzi Marta 

10328 Cavagnoli Imode  

1604 Bonorandi Graziella  

11888 Bazzana Paolo       

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 
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Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.166/19) 

 

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

(stralcio quote) di: 

Feraudi Silvia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.167/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

Baiguera Maddalena 

Il Consiglio prende atto. 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori: 

4842 Manzoni  Stefania  

8080 Benetti  Michele  

10604 Augello  Cristina  

11467 Fusaro  Irene  

12462 Mottes  Laura  

12595 Bazzi  Carolina  

12693 Girard Teran  Arianna Mafalda  

17318 Compierchio  Chiara  

17339 Granozio  Stella  

17403 Asturaro  Chiara  

17492 Bergamin  Emanuela  

17502 Lavezzari  Luca  

17520 Carpino  Luca  

17543 Ciceri  Annalisa  
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12727 Brevi  Chiara  

12777 Villa  Francesca  

13024 Liberatore  Silvia  

13667 Lascari  Anna  

14115 Del Bello  Claudia  

14270 Brusadelli  Emanuela  

14363 Caponetti  Sabrina  

14578 Canali  Paola  

14649 Giorgi  Antonino  

15118 Mennuni  Nunzia  

15326 Martoni  Riccardo Maria  

15415 Barcella  Chiara  

15753 Schiavo  Monia  

15928 Chiarelli  Nicoletta  

16165 Vanazzi  Veronica  

16191 Spada  Giulia Caterina  

16324 Testa  Federica  

16490 Dax  Eleonora  

16635 Cottelli  Jessica  

16650 Villa  Silvia  

16677 Pellegrini  Francesca  

16762 Orlandi  Federica  

16828 Guaglio  Laura  

16873 Ferrara  Serena  

16948 Prandini  Ornella  

17549 Camaioni  Chiara  

17550 Biscardi  Davide Alberto  

17556 Bruzzese  Stefania  

17566 Pastore  Valentina  

17586 Valagussa  Verdiana  

17589 Colombo  Cinzia  

17595 Colombo  Elena  

17600 Poltronieri  Andrea  

17602 Gamba  Francesca  

17603 Zagni  Michele  

17639 Noviello  Federica  

17646 Aucello  Erika  

17679 Casiraghi  Elena  

17696 Bettaglio  Giulia  

17712 Castoldi  Valeria  

17717 Marchesoli  Valeria  

17734 Mazzucco  Luca  

17779 Bettegazzi  Sara  

17780 Radice  Giulia  

17781 Giorgio  Carmen  

17793 Brega  Isabella  

17823 Andreoni  Giorgio  

17825 Palazzoli  Claudia  

17837 Koshakji  Samir  

17842 Casnaghi  Laura  
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16988 Olivetti  Elena  

17014 Bubba  Valentina  

17055 Ferrari  Laura  

17107 Brenna  Andrea Enrico  

17128 Fazio  Mariaelena  

17191 Frigoli  Ornella  

17226 Corona  Cristina  

17261 Lonati  Christian  

17269 Salvini  Pierfranco  

17282 Bollini  Alice  

17291 Seminati  Chiara  

17293 Pittalis  Valentina 

17844 Enargelico  Isabella  

17854 Esposito  Francesca  

17857 Ielmoni  Maria Cristina  

17894 Bonanomi  Ramona  

17908 Longo  Diego  

17925 Pizzoli  Silvia Francesca Maria  

17934 Brancaleone  Linda  

17948 Serio  Benedetta  

17955 Nozza  Fabrizio Valerio  

17959 Deninno  Antonella  

18006 Centra  Annanisia  

21051 Torquati  Filippo 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG (ex punto 4): Concessione patrocinio e uso sedi; 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. 

Il Consiglio delibera di: 

- concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente 

organizzatore/richiedente: 

* dott.ssa Maria Formenton Macola, FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO, per 

l'evento: Dal gioco al linguaggio che avverrà in data 18/10/2019 dalle ore 09:00 alle 

ore 18:00 presso la Fondazione Benedetta d'Intino in via Riccione 8 a Milano; 

* dott. Massimo Porta, JONAS ONLUS VARESE, per l'evento: Mantieni il bacio - è 

possibile tenere delle lezioni sull'amore che avverrà presso in data 17/09/2019 dalle 
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ore 21:00 alle ore 23:00 presso l'aula magna dell'Università dell'Insubria in via Ravasi 

2 a Varese; 

* dott.ssa Emanuela Alessandra Castello, AIPP per l'evento Ansia e panico. Come 

cavarsela nell'era digitale? che avverrà in data 07/06/2019 dalle ore 21.00 alle ore 

23.00 presso Villa Sioli, via San Bernardo n. 7 a Senago: 

* dott.ssa Paola Landoni, ARCHIMEDIA ADR, per l'evento: I conflitti degli adulti 

agli occhi dei bambini - laboratorio interattivo che avverrà in data 28/05/2019 e in 

data 05\06\2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 presso la Libreria Boragno in via 

Milano 4 a Busto Arsizio; 

* dott.ssa Alessandra Zanuso, CENTRO BERNE, per l'evento: Il Disturbo 

Narcisistico di Personalità che avverrà in data 11/10/2019 dalle ore 09:30 alle ore 

17:30 presso il Centro Berne, in p.zza Vesuvio 19 a Milano; 

* dott.ssa Alessandra Zanuso, CENTRO BERNE,  per l'evento: Disturbo schizoide di 

personalità che avverrà in data 20/09/2019 dalle ore 09.30 alle ore 17.30 presso il 

Centro Berne, in p.zza Vesuvio 19 a Milano; 

* dott.ssa Bruna Ramus, COMITATO BRESCIA PRIDE, per l'evento: Brescia Pride 

2019 #Fuorilavoce. Corteo Finale” che avverrà in data 15/06/2019 dalle ore 15:00 alle 

ore 19:00 a Brescia presso le vie della città con raduno finale in p.zza Vittoria; 

* dott.ssa Marina Noris, AGEDO, per l'evento: Presentazione del libro Incontrare le 

persone LGB che avverrà in data 31/05/2019 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 presso i 

locali dell'Università di Bergamo in via Della Fara 2; 

* dott. Antonio Prunas, UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA, per il 

Corso di perfezionamento universitario in Consulenza sessuologica, I edizione, 

anno accademico 2019-2020 che avverrà alle ore 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 nelle 

seguenti date: 08/11/2019 - 09/11/2019 - 29/11/2019 - 30/11/2019 - 20/12/2019 - 
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21/12/2019 - 10/01/2020 11/01/2020 - 14/02/2020 - 15/02/2020 - 13/03/2020 - 14/03/2020 

- 03/04/2020 - 04/04/2020 17/04/2020 - 18/04/2020 - 08/05/2020 - 09/05/2020 - 29/05/2020 

- 30/05/2020 - 12/06/2020 13/06/2020 - 26/06/2020 - 27/06/2020 -  10/07/2020 - 

11/07/2020  presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca in p.zza dell’Ateneo 

Nuovo 1 a Milano; 

* dott.ssa Isabella Merzagora, per l'evento: Omicidi e dintorni, dalla cronaca alla 

scienza che avverrà in data 20/09/2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso l’Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Milano; 

* dott.ssa Claudia Piccinelli, per l'evento: Corso di formazione in coordinazione 

genitoriale” che avverrà in data 15/07/2019 e in data 16/07/2019 dalle ore alle ore 9:30 

alle ore 18:30 in p.zza IV Novembre, 4 a Milano; 

* dott. Daniele Vagnozzi, COMPAGNIA CATERPILLAR APS-ETS, per l'iniziativa: 

Argonauti e Xanax, l'età dell'ansia che avverrà tra giugno e novembre 2019 nei 

principali licei e università milanesi e nei locali del Teatro Filodrammatici di Milano 

e per lo svolgimento dello  spettacolo teatrale Argonauti e Xanax che avverrà dal 

05/05/2019 al 10/05/2020 presso il Teatro Filodrammatici di Milano; 

 

- di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e 

di darne comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

*dott.ssa Giovanna Tatti, per l'evento: Presentazione libro la normalità del male che 

avverrà in data 08/07/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00; 

*dott. Valentino Ferro; CSCP, per l'evento: Il disegno infantile - il test della figura 

umana, il test dell’albero e il test della famiglia. Fra teoria e pratica che avverrà in 

data · 20/07/2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00; 

*dott.ssa Monica Brometti, per l'evento:Identità e reputazione digitale  che avverrà 
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in data04/07/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00; 

 

- di concedere l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di darne 

comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott. Francesca Pecchioli, PSIGHT, per l'evento: Benessere organizzativo e welfare 

psicologico per lo studio professionale che avverrà in data 15/07/2019 dalle ore 17.00  

alle ore 19.00; 

* dott. Romina Coin, SIPRE, per l'evento: Chi è l'altro che si ama o che si cerca? Per 

andare oltre una visione egocentrica dell'amore che avverrà in data 04/10/2019 dalle 

ore 20.00 alle ore 23.00; 

* dott.ssa Filomena Rosiello, per l'evento: Presentazione del libro: Sulla soglia di 

casa, abitare tra sogno e realtà che avverrà in data 23/09/2019 dalle ore 20:00 alle ore 

22:00; 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.168/19) 

 

Si passa al punto 6 dell’ODG (ex punto 5): Comunicazioni del Presidente, 

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che è stato effettuato il terzo incontro del 

calendario LGBTQI, tenuto dal prof. Prunas su varianze e identità di genere. Ritiene 

che l’evento sia stato partecipato e, per certi versi, più vivace. Rende noto che il 28 

maggio ci sarà l’ultimo incontro, tenuto dal dott. Nardelli e dal Consigliere dott.ssa 

Cacioppo. Afferma che negli incontri con i Direttori delle scuole di psicoterapia si 
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sta lavorando al fine di mettere a fuoco delle linee guida per il nuovo format dei 

piani di studio, docenti, eccetera. Spiega che, per questo motivo, sono stati fatti due 

incontri con due componenti della Commissione del MIUR, il prof. Maffei e la 

prof.ssa Steppala. Aggiunge che, dall’istituzione della consulta, sono state introdotte 

altre cinque persone, in rappresentanza di una sorta di board sulla ricerca in 

psicoterapia. 

 

Si passa al punto 7 dell’ODG (ex punto 6): Approvazione spese, ratifiche, 

liquidazione spese e rendicontazioni; 

Il Tesoriere dott. Longo dà lettura di una serie di spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni relative alle attività ordinistiche. 

Il Presidente dott. Bettiga informa che, in seguito a un atto di vandalismo - da parte 

degli alpini - che ha riguardato la Casa della psicologia, c’è stato bisogno di un 

intervento straordinario della Polizia e dell’AMSA. Sottolinea che l’AMSA ha 

coperto le spese e, quindi, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia non ha dovuto 

pagare nulla. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.169/19) 

 

Si passa al punto 8 dell’ODG (ex punto 7): Affidamento incarichi per lavori, 

servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura di una serie di incarichi. Chiede di dare 

mandato al Direttore amministrativo dott. Chiacchiaro per valutare le offerte per il 
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rinnovo del contratto di noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione, 

poiché l’attuale fotocopiatrice dà dei problemi e il relativo contratto è scaduto. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.170/19) 

 

Si passa al punto 9 dell’ODG (ex punto 8): Trasmissione al Consiglio del 

Protocollo d'intesa e delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle 

procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i 

Tribunali, già sottoscritto dal CNOP CSM CSF; 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda l’accordo tra il Consiglio Superiore della 

Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e alcuni Ordini nazionali in merito ai 

requisiti per l’iscrizione all’elenco CTU. Spiega che, pur essendo stato redatto un 

documento in cui è stato stabilito come requisito di iscrizione una formazione 

specifica della durata di 10 anni, i tribunali di Sondrio, Mantova, Cremona, Brescia 

e Milano lo hanno rifiutato, mantenendo come criterio di accesso a livello locale 5 

anni di preparazione. 

Il Consigliere dott. Campanini domanda se i tribunali abbiano supportato il rifiuto 

di tale requisito - accettato a livello nazionale - con delle motivazioni. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che, per i tribunali, tale criterio andrebbe a 

compromettere tutti gli attuali elenchi dei periti e consulenti tecnici. 

Il Consigliere dott.ssa La Via osserva che questo documento contiene una serie di 

affermazioni che denotano scarsa conoscenza del lavoro di CTU. Ritiene perciò che 

il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi avrebbe dovuto 
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chiedere il parere di un esperto. Esprime disappunto sull’approvazione di uno 

scritto di questo tipo. 

Il Presidente dott. Bettiga sottolinea che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

prende atto dell’esistenza di questo documento, ma continua a basarsi sui principi 

finora considerati. Rende noto che, a partire dal 2022, tutti i tribunali richiederanno 

- a chi si è iscritto all’elenco CTU - un certificato di regolarità riguardante la 

formazione continua. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sull’articolo che prevede di 

rendere noti, in occasione della revisione dell’Albo, tutti gli incarichi ricevuti e i 

decreti liquidazioni, in quanto a tali decreti non sempre corrisponde un compenso. 

Ritiene che questo punto sarebbe ancora più problematico se avesse valore 

retroattivo. 

Il Presidente dott. Bettiga ribatte che il Presidente del tribunale di Sondrio ha 

risposto, alla medesima domanda a lui posta dall’Ordine dei medici, che il valore 

non sia retroattivo ma prospettico. 

Il Consigliere dott.ssa La Via osserva che non si potrà comunque discriminare tra 

coloro che hanno ricevuto il compenso da quelli che non l’hanno ricevuto. Afferma 

che occorre riflettere nuovamente sulla questione.  

Il Consigliere dott. Grimoldi ipotizza che la richiesta della formazione continua in 

un dispositivo di questo tipo indichi che la formazione ECM potrebbe diventare 

davvero un obbligo, nonostante sia stata riconosciuta come sostanzialmente 

inefficace da parte dei medici. Ritiene che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

possa dare un contributo sull’argomento all’interno del dialogo inter-istituzionale 

nazionale. Chiede perciò di tener conto della questione quando si discute di 

formazione ECM nelle sedi opportune. Sostiene che l’Ente potrebbe adeguarsi a 
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questo meccanismo, ma dovrebbe dichiarare di essere contrario a questo sistema 

perché non riconosce le particolari modalità di formazione degli psicologi. Sostiene 

che nel caso in cui si utilizzasse un doppio sistema di accreditamento, ovvero un 

sistema FCP che integri al suo interno quello ECM, questo non comporterebbe un 

incremento del costo, a differenza di quanto affermato dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi. Specifica che tale sistema procurerebbe meno contributi 

nelle tasche dei soggetti che erogano la formazione e, a volte, lucrano su di essa. 

Il Presidente dott. Bettiga si impegna a tenere conto di quanto affermato dal 

Consigliere dott. Grimoldi nelle sedi in cui sarà possibile farlo. 

 

Si passa al punto 10 dell’ODG (ex punto 9): Approvazione prosecuzione progetto 

Internazionalizzazione e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

Il Tesoriere dott. Longo ricorda il progetto del precedente anno riguardante la 

costruzione di e-book su alcuni Paesi che potrebbe essere potenziali mete lavorative 

per psicologi. Chiede la prosecuzione del progetto per sviluppare altre due schede, 

su Germania e Regno Unito. Sottolinea che ci si propone di lavorare soltanto su due 

e-book in modo da riuscire a terminare entro la fine della Consigliatura. Spiega che 

l’incarico per questa parte del progetto sarebbe affidato ad Antonio Fresco, che si è 

già occupato della prima parte, e a una giovane collega, che ha già a disposizione 

una documentazione sui Paesi europei ed extraeuropei (creata per il proprio lavoro 

di tesi). 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

(delibera n.171/19) 
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Alle ore 23:02 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 11/07/2019 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


