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05/07 /2018 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 05 del mese di luglio 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.ssa Laura Parolin – Segretario 

 dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente 

 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 Chiara Marabelli – Consigliere  

 dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere 

 dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

 

Assente: Consigliere Dott.ssa Valeria La Via 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1.  Approvazione verbali del 10/05/2018 e del 21/06/2018; 
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2.  Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3.  Concessione patrocini e uso sedi; 

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 acquisto piattaforma FAD per realizzazione corsi di formazione 

ECM e non ECM; 

8. Approvazione realizzazione Linee guida dell’Ordine su branding e 

comunicazione e selezione professionista per realizzazione materiali grafici Casa 

della Psicologia;  

9.  Approvazione definitiva Linee guida sulla Coordinazione genitoriale; 

10.  Rendicontazione Commissione Tutela della professione; 

11. Rendicontazione progetti 2017: Partnership ed eventi, Presentazione libri, 

Rassegna cinema, attività formativa ECM e provider ECM-OPL. 

 

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

(presenti 14 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:43 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 10/05/2018 e del 21/06/2018; 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che non sono pervenute segnalazioni. 

I verbali viengono approvati con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) 
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Si passa al punto 2: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

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

dei seguenti dottori: 

20821 Maffeis  Simone  

20822 Kostic  Slavica  

20823 Licatalosi  Luca  

20824 Mariani  Monica  

20825 Macaluso  Laura  

20826 Natale  Giulia  

20827 Cattaruzza  Carlotta  

20828 Sani  Giulia Maria  

20829 Seghezzi  Silvia  

20830 Levrangi  Laura  

20831 Gallo  Claudia  

20832 Manfredi  Giuditta Maria  

20833 Pescuma  Valentina Nicole  

20834 Visconti  Barbara  

20835 Rispettoso  Giacomo  

20836 Aldeghi  Cecilia  

20837 Gallo  Barbara  

20838 Bettoni  Ilaria 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 180/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di: 

 Cuppone Diego 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 181 /18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 
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dall’Ordine degli Psicologi della Campania di: 

 Chiavazzo Angela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 182 /18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

Carnevale Gabriele 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 183 /18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

Di Tommaso Giovanna 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 184 /18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

 Graziano Paola 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, 
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Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 185 /18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Castelli Michele 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 186 /18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione sezione B di:  

Fani Lucia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 187 /18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione sezione speciale STP 

- Società Tra Professionisti ex D.M. n.34 del 08/02/2013 di : 

 PSYDE SRL STP 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 188 /18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di : 

 Battaglia Marilena 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 189 /18) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Toscana di : 

 Ferri Vanessa 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 190/18) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

Gozellino Maria Chiara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 191 /18) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

 Mascherpa Alessandro 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 192 /18) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di: 

Schwarz Laura 

Borreani Elena 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 193 /18) 

 

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

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

dottoressa Ragno Mariangela 

 La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 194 /18) 

 

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

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

dottoressa Grani Alessia 

 La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 195 /18) 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori:  

8106  Bedolis   Remo   15941  Tagliabue    Sara   
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9473  Sonzogni    Francesco   

10072  Barchi    Elisabetta   

10775  Marabelli    Marta   

11159  Carminati    Cristina   

11549  Segrè    Dalia   

11815  Buttarelli    Tatiana   

12530  Grizzi    Michele   

12747  Giuffrida    Francesca Maria   

12807  Costa    Laura   

14371  Brambilla    Claudia   

14377  Crespi    Erica   

14817  Guberti    Damiano   

15103  Rivolta    Viviana   

15192  Soravia    Giovanna   

15268  Nunnari    Domenica   

15305  Amati    Elisa   

15354  Crotti    Vanessa   

15410  Mamì    Alessandra   

15452  Callegaro    Consuelo   

15670  Dell'Oro    Maria Grazia   

16002  Sirtori    Tamara   

16121  Roncelli    Silvia   

16136  Ranaglia    Valentina   

16260  Trapletti    Chiara   

16348  Patti    Laura   

16425  Bordanzi    Sara   

16468  Golasmici    Stefano   

16529  Genduso    Valeria   

16819  Missaglia    Stefania   

16831  Fiocco    Valeria   

16849  Novelli    Margherita   

16866  Ruggiero    Silvia   

16892  Vighi    Anastasia Cornelia   

16956  Belotti    Patrizia   

16984  Dolci    Valentina   

17008  Biancucci    Sara   

17212  Belcredito    Giulia   

17463  Sgro   Carla   

20158  Motta    Alessandro   

20771  Di Giamberardino    Maria Laura   

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

Si passa al punto 3: Concessione patrocini e uso sedi; 
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Patrocini: 

*dott.ssa Daniela Quaresimini, Associazione di promozione Sociale Psicologi   per i 

Popoli nel mondo, per l'evento: Giornata di studio mondo invisibile e pratiche di 

cura transculturali che avverrà in data 12/10/18 dalle ore 09:00  alle ore 17:30 a Brescia 

presso Auditorium Luigi Palazzolo; 

* dott. Roberto Gavin, APL, per l'evento: Congresso Nazionale di Psicologia 

Perinatale che avverrà in data 25/05/2019 e in data 26/05/2019 presso l'Hotel 

Michelangelo p.zza L. Savoia, 6 a Milano; 

* dott.ssa Sonia Romito Janice, IPSE, per l'evento: Le parole tra noi sospese...chiedi 

se non capisci - spettacolo teatrale dedicato ai DSA che avverrà in data 27/10/2018 

alle ore 21:00 presso la biblioteca comunale della città di Somma Lombardo; 

* dott. Mauro Ricci, LA FENICE Società Cooperativa Sociale, per l'evento: Convegno 

In un mondo di parole e numeri... Prevenire e affrontare le difficoltà di linguaggio e 

apprendimento che avverrà in data 29/09/2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso 

Polo Istituzionale della Provincia di Monza e Brianza -  Sala Verde Via Grigna, 13; 

* dott.ssa Elena Rizzi, per l'evento: Assertività, nell'ambito del progetto mind your 

book, che avverrà in data 13/09/2018 alle ore 20:30 presso la biblioteca Crescenzago 

a Milano; 

* dott.ssa Roberta Macri, per l'evento: il tempo della cura in oncologia e in 

oncoematologia pediatrica: aspetti psicologici, familiari, lavorativi ed assistenziali 

che avverrà in data 29/09/2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a Pavia presso la sala S. 

Martino di Tours, C.so Garibaldi 69; 

* dott. Pietro Barbetta, per l'evento: Convegno residenziale delle scuole del CMTF 

“La Follia a quarant'anni da Basaglia” che avverrà in data 27/10/2018 e 28/10/2018 

dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso Auditorium “ROSETUM” in via Pisanello, 1 a 
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Milano; 

 

Patrocinio e Uso sede Casa della Psicologia: 

* dott. Gilberto Fulvi, per l'evento: Presentazione del progetto Psychopop: per una 

nuova psicologia popolare che avverrà in data 06/10/2018 dalle ore 10:00 alle ore 

12:00; 

* dott. Adriano Carità, per l'evento: Seminario sui meccanismi di difesa che avverrà 

in data 19/01/2019 dalle ore 09.30 alle ore 17.00; 

 

Uso sede Casa della Psicologia: 

* dott.ssa Elisa Falciani, per l'evento On line - Progetto video fotografico di Elsa 

Falciani sul disturbo borderline di personalità che avverrà in data 05/10/2018 dalle 

ore 15:30 alle ore 19:00; 

* dott.ssa Cinzia Chiappini, Associazione Scientifico Culturale Dina Vallino, per 

l'eveto: Presentazione del libro emersioni dall'area autistica che avverrà in data 

11/10/2018 dalle ore 18:30 alle ore 21:00;  

* dott. Raffaello Cortina, CORTINA, per l'evento: Seminario scientifico con Richard 

Krueger che avverrà in data 24/07/2018 dalle ore 15:30 alle ore 20:00;  

* dott.ssa Maria Antonietta Ilaria Benzi, CSCP, per l'evento: Breve corso sullo 

screening dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria       che avverrà in data06/09/2018 e 07/09/2018 dalle ore 15:30 alle 

ore 19:30 e in data 08/09/2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:00;  

* dott.ssa Lamponi Laura, Caramella Buona Onlus, per l'evento formativo sulla 

professione del criminologo in relazione alle scienze psicologiche che avverrà in data 

13/10/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;  
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* dott. Cecilia Pecchioli, GPL, per l'evento Terapia e seduta singola. Principi e 

pratiche che avverrà in data 19/10/2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:00;  

* dott.ssa Rosa Versaci, IpsiG, per l'evento Il narcisismo oggi: dal manuale per la 

sopravvivenza in coppia all'evoluzione della specie che avverrà in data 14/09/2018 

dalle ore 18:00 alle ore 20:00;  

* dott.ssa Marta Acerbi, per l'evento Incontro informativo divulgativo Inchiesta 

Veleno che avverrà in data 04/10/2018 dalle ore 20:00 alle ore 23:00; 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 196 /18) 

 

 

Si passa al punto 4: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga invita i Consiglieri al consueto aperitivo con i dipendenti, 

che si terrà il 26 luglio in Casa della psicologia. Comunica che l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia resterà chiuso a cavallo di Ferragosto e la Casa della 

psicologia per tutto il mese di agosto. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede informazioni sull’audizione all’ANAC. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’audizione si terrà giovedì 12 luglio a Roma. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sul quesito di un iscritto. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani dà lettura del quesito a cui fa riferimento il 

Consigliere dott.ssa Cacioppo: “Mi chiamo XX. Le scrivo per chiedere 

un’informazione. Da anni, dopo una laurea in filosofia, lavoro come educatore 

(assistenza domiciliare, scolastica, case manager, coordinatore di comunità 
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psichiatriche). Mi sono poi laureato nuovamente in pedagogia, nell’anno ’85. Ho ora 

la possibilità di continuare gli studi con un dottorato in psicologia e accedere al 

training di tre anni e diventare terapista familiare secondo il metodo dell’Open 

Dialogue, percorso che si terrà il prossimo anno nella sede di Londra. Il corso 

consente l’accesso all’NHS britannico come psicoterapeuta. Poste queste premesse, 

la domanda che vorrei porle è se c’è la possibilità di potersi iscrivere all’Ordine degli 

psicologi per poter operare anche in Italia come psicoterapeuta. Ringrazio in 

anticipo per l’attenzione”. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara di aver ipotizzato di rispondere che il 

riconoscimento dei titoli stranieri spetta al MIUR e che ci si può iscrivere all’elenco 

degli psicoterapeuti solo se iscritti all’Albo degli psicologi in Italia. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea che si possa fare domanda all’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia solo dopo aver ottenuto l’equipollenza. 

 

Si passa al punto 5: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e 

rendicontazioni; 

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

ordinistiche. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani sottolinea che, per quanto riguarda il corso ECM 

“Psicologia del traffico”, la dott.ssa Ciceri è stata sostituita dalla dott.ssa D’Ambrosio 

a causa di un’emergenza. 

Il Tesoriere dott. Longo mostra le retribuzioni annuali basate sulle fatture emesse. 

Il Consigliere dott.ssa Contini osserva sia opportuno fare un aggiornamento 

periodico su quanto corrisposto in modo da permettere a tutti i consulenti e 

dipendenti di fatturare e fare un calcolo più preciso. 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 197 /18) 

 

Si passa al punto 6: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, 

attività e impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga elenca gli affidamenti d’incarico: Lozza, Zanetti, 

Seminati, Cremona (Tutoring); Ghisotti, Chiaravà, Curia (Psicologia e cinema); 

Bottecchia (Psicologia del lavoro); Mendoricchio, Merlini, Pace, Corradi 

(Presentazione libri); D’Agostino, Campestrini, Borroni, Fossati, Benzi (Biblioteca 

test).  

Dà lettura di altri affidamenti d’incarico: Gobbi, Anastasis, società cooperativa 

sociale, Locati, Valadé, Frigerio, Sarracino, Segretario dott.ssa Parolin, Consiglieri 

dott.ssa Micalizzi e dott.ssa Bertani. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 198 /18) 

 

Si passa al punto 7: Approvazione acquisto piattaforma FAD per realizzazione 

corsi di formazione ECM e non ECM; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che si tratta di una delibera di mandato al Direttore 

amministrativo dott. Chiacchiaro di raccolta e valutazione dei preventivi per una 

piattaforma di e-learning. Lascia la parola al Consigliere dott. Pasotti per dare una 

definizione dei diversi tipi di FAD. 

Il Consigliere dott. Pasotti spiega che esistono due tipi di FAD. La prima è 
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asincrona: è una formazione passiva, in cui si fornisce del materiale da studiare 

online, senza un particolare controllo da parte di un operatore terzo, e dopo un certo 

lasso di tempo occorre rispondere a un questionario di valutazione. La seconda è 

sincrona: significa partecipare a un corso online, durante il quale si può interagire 

con il docente; è dotata di una metodologia di valutazione dell’effettiva presenza del 

discente, perciò rende necessaria la presenza di una figura competente. Aggiunge 

che, per tali motivi, la FAD sincrona costa significativamente di più rispetto a quella 

asincrona. 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che questo passaggio è legato alla richiesta da 

parte dei Referenti territoriali di mettere a disposizione delle province quanto viene 

fatto in Casa della psicologia. Spiega che la FAD permetterebbe di certificare come 

formazione i corsi online, a differenza della semplice - e già utilizzata - trasmissione 

in streaming. 

Il Consigliere dott. Pasotti ipotizza che, in via previsionale, si possa puntare su una 

FAD di tipo asincrono - perché più semplice e meno costosa - in modo da valutare 

l’interesse degli iscritti. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli rende noto che la spesa sarà comunque 

impegnativa, “non tanto per la piattaforma quanto per l’assistenza intorno alla 

piattaforma”. Invita i Consiglieri a suggerire dei fornitori affidabili per ampliare la 

possibilità di scelta. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene sarebbe meglio capire, prima di 

comprendere quale sia il contenitore, che tipo di formazione l’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia vuole fare. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che l’idea è quella di utilizzare 

entrambi i tipi di FAD, ma testare inizialmente quello più sostenibile. Aggiunge che 
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la formazione web non sostituisce quella più interattiva dal vivo, ma va ad 

affiancarla per raggiungere un numero di persone maggiore. 

Il Consigliere dott. Pasotti propone di dedicare i corsi ECM alla deontologia e alla 

tutela. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo osserva che nella proposta è segnalato che si 

terranno anche corsi non ECM. Ritiene che in questo modo si farebbe concorrenza ai 

colleghi, che lavorano anche offrendo percorsi di formazione. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che il core della formazione dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia include deontologia e tutela, dal quale talvolta ci si 

allontana affrontando altre tematiche, come la “CRC diritti”. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo esprime perplessità sull’uso che la successiva 

Consigliatura potrebbe fare di questi strumenti. 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene che tale preoccupazione non dovrebbe limitare 

l’Ente a usare questo strumento, in quanto la responsabilità della formazione sarà 

della Consigliatura che la eroga. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli sottolinea che la FAD permetterebbe di 

risparmiare tempo e spese di trasporto. 

Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che la FAD allargherebbe la possibilità degli 

iscritti a partecipare anche senza essere presenti fisicamente. Afferma che tale 

sistema è usato anche da altri Ordini professionali. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo sostiene che per i giornalisti la formazione con i 

crediti è completamente gratuita, sia se erogata dal proprio Ordine professionale che 

da associazioni. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ribatte che alcuni corsi ECM per giornalisti 

sono in realtà a pagamento. 
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Il Consigliere dott. Pasotti ribadisce che con la FAD ci si propone di fornire un 

servizio più ampio. Aggiunge che si valuteranno in itinere preventivi, costi e tipo di 

FAD. 

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

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, 

Ratto) e 1 astenuto (Campanini) (delibera n. 199 /18) 

 

Si passa al punto 8: Approvazione realizzazione Linee guida dell’Ordine su 

branding e comunicazione e selezione professionista per realizzazione materiali 

grafici;  

Il Presidente dott. Bettiga spiega che si tratta di una delibera di mandato al Direttore 

amministrativo dott. Chiacchiaro di raccolta di proposte e preventivi su due 

questioni di grafica. La prima riguarda la ricerca di un professionista per attuare un 

lavoro di revisione del materiale e fare un’operazione di branding e comunicazione 

univoca sull’immagine. La seconda consiste nel creare una gara per selezionare uno 

o due grafici per un pacchetto di dieci locandine, considerato che solitamente gli 

incarichi erano individuali. Spiega che tali attività sono finalizzate a creare uno stile 

unico nella produzione dei vari materiali. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 200/18) 

 

Si passa al punto 9: Approvazione definitiva Linee guida sulla Coordinazione 

genitoriale; 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che il Consiglio ha già approvato le linee guida 
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per la coordinazione genitoriale create da Mombelli, Scaparro, Della Rosa, Trionfi, 

Piccinelli e il Consigliere dott.ssa La Via. Afferma che tale documento presenta un 

problema, non contemplare gli assistenti sociali perché si riferisce a “operatori 

dell’area della salute mentale”. Spiega che questo è dovuto al fatto che all’estero la 

figura dell’assistente sociale viene ricoperta da avvocati o psicologi, a differenza di 

quanto accade in Italia. Aggiunge che questa situazione genera un conflitto con gli 

assistenti sociali. Riferisce che, nel gruppo di lavoro, psicologi e avvocati hanno 

chiesto come requisito per formarsi come coordinatore familiare l’essere già in 

possesso del titolo di mediatore familiare. Dichiara che il documento, una volta 

terminato, sarebbe il più completo sul tema della coordinazione genitoriale, tra 

quelli sinora pubblicati in Italia. Specifica che, secondo il Tribunale di Milano, il 

materiale è sbilanciato sulla tutela delle prerogative della professione di psicologo. 

Chiede comunque di approvare le linee guida, al fine di definire pubblicamente le 

attività specifiche dello psicologo per, eventualmente, tutelare gli atti riservati. 

Aggiunge che è stata redatta anche una bozza di protocollo d’intesa tra gli Ordini di 

psicologi, avvocati e assistenti sociali - dal quale probabilmente quest’ultimo si 

ritirerà - per provare a creare un corso di formazione sperimentale e gratuito in 

coordinazione genitoriale (della durata di tre giorni), anche al fine di definire uno 

standard di preparazione. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ribadisce che si è pensato di stabilire come prerequisito 

per l’accesso ai corsi di coordinazione genitoriale, considerata la breve durata, avere 

il titolo di mediatore, che, essendo rilasciato dopo un corso di due anni, garantisce 

un minimo di criteri di formazione. 

Il Presidente dott. Bettiga sottolinea che si potrebbero creare due corsi diversi: 

quello per gli avvocati, declinato sulle competenze giuridiche, e quello per gli 
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psicologi, sulle competenze psicologiche. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere in difficoltà poiché se da un lato 

ritiene che tale posizione permetterebbe all’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

di riservarsi più facilmente nel momento in cui qualcuno svolga attività non del tutto 

chiare, dall’altro considera che la mediazione familiare è un ambito sul quale si è 

creata una “pesante ambiguità tra competenze professionali” in quanto basata su 

una formazione mista. Ribatte che pensare che il coordinatore genitoriale sia un 

mediatore specializzato potrebbe avere implicazioni negative. Afferma, per tali 

motivi, di astenersi dal voto. 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene che la non approvazione delle linee guida 

creerebbe sulla coordinazione genitoriale la medesima ambiguità già presente sulla 

mediazione familiare. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi esprime la preoccupazione che restare fuori dal 

dibattito potrebbe indebolire la posizione dell’Ente e rendere il percorso più lungo. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che la posizione istituzionale secondo cui la 

coordinazione genitoriale richiede inevitabilmente delle conoscenze e competenze 

di tipo psicologico permetterebbe di agire serenamente in caso di esercizio abusivo 

della professione. 

Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che questa delibera contiene due aspetti: da 

un lato vi è la condivisione di un atto con un’altra professione, sfumando il confine, 

dall’altro la definizione delle linee guida degli psicologi. Riferisce che l’astensione è 

rischiosa nella misura in cui si va a sottovalutare un lavoro fatto al tavolo di grande 

qualità, alla base del quale c’è un compromesso tra i diversi Ordini. Ritiene che, 

definendo con precisione le attività dello psicologo, si delineerà sempre meglio il 

confine con quanto l’altra figura può fare. 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Bettiga, 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 201/18) 

 

Si passa al punto 10: Rendicontazione Commissione Tutela della professione; 

La discussione dello stesso è rinviata. 

 

Si passa al punto 11: Rendicontazione progetti 2017: Partnership ed eventi, 

Presentazione libri, Rassegna cinema, attività formativa ECM e provider ECM-

OPL. 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che invierà in lista Consiglieri le 

rendicontazioni del 2017 e a dicembre tutte quelle del 2018. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto presenta la rendicontazione di “Partnership ed eventi”. 

Ricorda che il progetto prevede la partecipazione, attraverso workshop e stand OPL, 

a fiere e manifestazioni culturali presenti su tutto il territorio lombardo. Ricorda che 

nel 2017 quasi tutti gli eventi riguardavano la sfera scolastica, dell’educazione e 

dell’età evolutiva: “Fa la cosa giusta”, “Games Week”, “Young”, “SMAU”, “Book 

City”, G! come giocare” (Milano); “Salone dello studente” (Milano e Monza); 

“Campus dell’orientamento” (Vigevano); “Porte aperte alle imprese” (Pavia). 

Aggiunge che alle varie manifestazioni sono intervenuti 25 colleghi e iscritti 

all’Ordine degli Psicologi della Lombardia e sono state coinvolte 1’700 persone, che 

hanno preso i materiali divulgativi messi a disposizione. A tal proposito, spiega che, 

a seconda del tipo di evento, uno degli obiettivi prefissati era quello di sviluppare 

del materiale brandizzato, riferito a un particolare contesto. Afferma che quest’anno 

si vuole investire di più su questo aspetto: ad esempio, per “G! come giocare” creare 
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del materiale pubblicitario sul mondo dell’infanzia e sul valore del gioco da 

distribuire ai genitori. Per quanto riguarda i dati stampa, riferisce che - in occasione 

di “G! come giocare” - sono state create delle video-pillole sull’importanza del gioco 

per i bambini, in collaborazione con alcune scuole di psicoterapia specializzate nel 

mondo dell’infanzia, ed è stata fatta un’intervista radiofonica su Radio2. 

Per quanto riguarda le criticità rilevate, sostiene che si è provveduto a dare un 

piccolo rimborso spese ai relatori dei vari workshop, soprattutto per quegli eventi 

in cui non c’è stato un ritorno effettivo a livello di clientela, e a creare del materiale 

formativo specifico per ciascun evento agli stand. Afferma che le spese del progetto 

riguardano: l’affitto  per gli spazi espositivi e gli incarichi affidati al Consigliere 

dott.ssa Ratto, alla dott.ssa Farina, ai relatori e ai colleghi che presidiano gli stand. 

Descrive il progetto “Presentazione libri”: la referente è il Consigliere dott.ssa Ratto 

e la responsabile è la dott.ssa Barracco. Spiega che l’idea di fondo è favorire la 

promozione della cultura psicologica attraverso serate culturali dedicate a testi di 

iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, rivolte a colleghi, ma anche al 

largo pubblico. Dichiara che agli eventi (1-2 al mese) hanno partecipato dei relatori 

- generalmente professionisti non psicologi - che vengono scelti dagli autori o, 

raramente, dalla responsabile del progetto. Afferma che nel 2017 sono stati realizzati 

ventisei eventi, in cui sono stati presentati trentuno libri: la maggior parte scritti da 

psicologi, alcuni da psichiatri o giornalisti riguardanti il disagio e la malattia 

mentale. Aggiunge che facendo tante serate è stato possibile smaltire la lista d’attesa, 

riducendo l’attesa per la presentazione dei testi a 6 mesi. Racconta che agli eventi 

hanno aderito 32 discussant e una media di 25 partecipanti a serata: solo in un caso 

la serata è stata annullata perché, per il freddo terribile, non si è presentato nessuno. 

Aggiunge che la criticità riguarda lo scarso coinvolgimento della cittadinanza, 
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dovuto probabilmente al fatto di non riuscire a fare delle comunicazioni mirate. 

Spiega, a tal proposito, che i discussant portavano un valore aggiunto - “nel senso 

di favorire la partecipazione dei cittadini o delle persone alla serata, comunicando 

riguardo all’evento attraverso i propri canali” - e perciò ricevevano un rimborso 

spesa. Aggiunge che però solitamente viene rifiutato. Propone perciò di non dare 

più loro un rimborso e creare un piccolo fondo per intrattenere gli ospiti, ad esempio 

offrendo un aperitivo ai discussant o agli autori. Specifica che vorrebbe che per 

“Presentazione libri”, come per il progetto “Psicologia e cinema”, venissero inviate 

delle email mirate, a seconda del tipo di serata e del target che si vuole raggiungere, 

perché sembra aver lievemente incrementato il numero di partecipanti alla 

proiezione dei film. Per quanto concerne la rendicontazione economica, gli incarichi 

sono stati affidati a: Consigliere dott.ssa Ratto, dott.ssa Barracco e dott. Pieri 

(quest’ultimo è stato sostituito nel 2018 dalla dott.ssa Ruspi). 

Il Consigliere dott.ssa Bertani suggerisce di non usare una mailing list, ma far 

pubblicare gratuitamente a dei giornali di zona degli articoli sulle aree tematiche 

trattate con il progetto “Psicologia e cinema”. 

Il Consigliere dott. Bozzato ritiene che il progetto “Presentazione libri” potrebbe 

essere pubblicizzato nelle biblioteche locali, ad esempio con delle locandine. Ipotizza 

che, per tutti i progetti, al fine di coinvolgere la cittadinanza si potrebbe inviare un 

invito a un evento, in cui si chiede anche se si vuole ricevere altre comunicazioni, al 

database di soggetti a disposizione della segreteria. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto ribatte che per il progetto “Psicologia e cinema” si era 

già pensato, insieme al dott. Ciardi, di inviare delle email a destinatari che 

potrebbero essere interessati alla tematica trattata dal film, ma che per il progetto 

“Presentazione libri” la questione è più complessa poiché i libri affrontano tematiche 
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ampie. Invita i Consiglieri a esprimere un parere sull’idea della dott.ssa Barracco di 

creare un fondo per gli ospiti, in particolare i discussant. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che l’Ente offra già molto agli iscritti. Dichiara, 

quindi, di non essere favorevole alla conversione del gettone per il discussant nel 

fondo. Sostiene di mantenere comunque tale gettone, in quanto al discussant viene 

chiesto un lavoro professionale. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di essere d’accordo con il Tesoriere dott. 

Longo. Aggiunge che l’aperitivo dovrebbe essere a carico dello psicologo che 

presenta il libro. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ritiene sia utile creare un momento dopo la 

discussione più libero e aperto, ma a costo zero. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto presenta “Psicologia e cinema”. Dichiara che l’obiettivo 

del progetto è realizzare delle occasioni per promuovere la psicologia e avvicinarla 

ai cittadini. Aggiunge che per tale motivo sono state scelte tematiche che riguardano 

la quotidianità. Sostiene che nel 2017 sono stati realizzati dieci eventi: a ogni serata 

è presente il responsabile del progetto (dott. Ciardi), che dà una lettura secondo un 

linguaggio filmico, e un relatore esterno, che dà le sue impressioni, commenta il film 

e avvia così il dibattito col pubblico.  

Elenca alcuni dei film proiettati: “Dio esiste e vive a Bruxelles”, “Human”, “Cuori 

puri”, “La prima cosa bella” e “Life animated”. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ricorda che le serate sono state spostate dal lunedì al 

venerdì. Chiede se questo cambiamento abbia apportato dei miglioramenti. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che vi è una maggiore partecipazione (circa 

30 persone). Continua riportando i dati stampa, articoli sul sito dell’Ente e 

newsletter, che è - come precedentemente detto - mirata a uno specifico target a 
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seconda dell’argomento. Per quanto riguarda la rendicontazione economica, 

afferma che le spese del progetto riguardano la proiezione dei film e gli affidi 

d’incarico al Consigliere dott.ssa Ratto e al dott. Ciardi. 

Il Consigliere dott. Pasotti, per quanto riguarda l’attività formativa ECM e provider 

ECM-OPL, riporta la rendicontazione relativa al 2017 e al primo semestre 2018. 

Riferisce che: i membri del Comitato scientifico sono Molinari, Castelnuovo, 

Casiraghi, Borgonovo, Migliavacca e il Consigliere dott. Pasotti stesso; le consulenze 

ECM sono state a carico della dott.ssa Migliavacca nel 2017 e delle dott.sse Mascioli 

e Carannante nel 2018. Spiega che nel 2017 sono stati erogati ventitré corsi, un evento 

esterno in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Varese e la formazione 

presso le ASST a Crema e in Val Camonica. Afferma che sono stati svolti i primi 

eventi ECM in streaming, sul segreto professionale e sul soggetto fragile, nelle 

province di Mantova, Lodi, Como, Brescia e Varese. Riferisce che il Comitato 

scientifico si è occupato dell’aggiornamento della normativa, della revisione delle 

FAQ sul sito, dell’invio di una newsletter dedicata e della pubblicazione di un 

documento contenente le domande e le risposte più frequenti raccolte dal sito. 

Sostiene di aver raggiunto, nel 2017, 1’368 iscrizioni con 946 partecipanti, di cui 840 

crediti, ad indicare che alcune persone si iscrivono ma non sono interessate ad 

ottenere i crediti ECM. Dettaglia i corsi mostrando titolo, relatore, data di 

svolgimento, numero di iscritti e di partecipanti effettivi. Sottolinea che la tematica 

principale è sempre la tutela e la deontologia. Per quanto riguarda la 

rendicontazione economica, riferisce che le spese riguardano: Comitato scientifico, 

supporto amministrativo (escluso il personale dipendente), sede, pulizie, 

strumentazione, logistica e materiale legato alla produzione. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede a quanto ammonta il costo del supporto 
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amministrativo. 

Il Consigliere dott. Pasotti risponde di non esserne a conoscenza e, perciò, si 

impegna a chiedere tale informazione al Direttore amministrativo dott. Chiacchiaro. 

Il Tesoriere dott. Longo aggiunge che il nuovo impianto di bilancio prevede un 

indice di performance, con il quale si riesce a quantificare qualunque spesa riguardi 

l’Ente: il Direttore amministrativo dott. Chiacchiaro, in particolare, ha fatto una 

stima suddividendo nei vari progetti il monte ore di impegno del personale di 

segreteria in modo proporzionale (ripartizione costo-ore lavorate). Spiega che nel 

corso degli anni tale stima sarà più accurata. 

Il Consigliere dott. Pasotti dichiara che è stato inviato un questionario per valutare 

il “fabbisogno formativo” degli iscritti. Spiega che degli psicologi che hanno risposto 

il 61% ha un’età che va dai 31 ai 45 anni e la maggior parte proviene da Milano. 

Osserva che, tra gli argomenti indagati, l’informatica professionale riscuote meno 

interesse (lo stesso dato è stato rilevato dalla compilazione dei questionari nel 2018). 

Spiega che, per quanto riguarda il 2018, sono stati programmati ventinove eventi, 

tutti già approvati dal Consiglio: formazione ECM presso le ASST (in corso nelle 

ASST di Pavia e già realizzate in Valle Olona, Valtellina, Garda e Niguarda) e 

webinar con i Referenti territoriali. Aggiunge che tra i corsi già erogati alcuni 

riguardano l’ambito socio-sanitario, ad esempio gli aspetti deontologici nell’attività 

dello psicologo tutor (in collaborazione con la Commissione tirocini), la 

multiculturalità e la tutela della professione in ambito sanitario. Per quanto riguarda 

la rendicontazione economica, afferma che le spese del primo semestre 2018 

riguardano i docenti, il Comitato scientifico, il supporto amministrativo e il 

Consigliere dott. Pasotti. Specifica, per quanto concerne il suo lavoro di referente, di 

essersi occupato sinora di: FAD; programmazione 2019; lavoro finalizzato a 
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suggerire all’AGENAS eventuali modifiche e criticità di un manuale formativo 

riguardante il singolo utente; stesura di un documento da sottoporre rispetto alla 

specificità della professione di psicologo.  

Ricorda che il 60% degli ECM riguarda attività di tipo non frontale, quindi attività 

di tutor e auto-formazione, mentre il 40% attività di tipo frontale (a differenza del 

passato, in cui le percentuali erano invertite). 

Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che il costo orario per un corso ECM -

comprensivo di organizzazione, pianificazione e sede - è pari a 30 euro. Chiede al 

Consigliere dott. Pasotti la sua opinione. 

Il Consigliere dott. Pasotti risponde di considerarlo un buon costo. 

 

Alle ore 23:31 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 13/09//2018 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


