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06/07/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 7 del mese di luglio dell’anno 2017, 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 

• 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. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assente la Consigliera Alessandra Micalizzi 

 

Per la discussione relativa al caso di deontologia, alla seduta partecipa anche l'avv. 

Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l’avv. Elena 

Leardini consulente legale OPL per la Deontologia. 
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

Riservato 

1. Procedimento disciplinare R.G. / B. C. – B. S. – C. A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S. 

ore 20:00; 

Pubblico 

2. Approvazione verbale del 08/06/2017; 

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

4. Delibera di concessione patrocini e uso sedi; 

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

Consiglieri; 

6. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

7. Delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività 

e impegni di spesa; 

8. Delibera di approvazione progetto Conciliamo; 

9. Delibera di approvazione proseguimento lavori della Commissione paritetica 

sui Tirocini e relativi impegno di spesa e ratifica della spesa per l’anno 2016; 

10. Delibera approvazione calendario eventi ECM-OPL settembre – dicembre 2017; 

11. Discussione ed eventuale delibera di approvazione collaborazione con IED – 

Istituto Europeo di Design per tesi su La psicologia nel quotidiano e relativi 

impegno di spesa e affidamento d’incarico; 

12. Presentazione e discussione rendicontazione Commissioni e progetti anno 2016: 

ECM, Neuropsicologia, Biblioteca dei test, Servizio Tutoring. 

 

Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 14 
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Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19.40 

 

Si passa al punto 1 dell’OdG: Procedimento disciplinare R.G. / B. C. – B. S. – C. 

A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S. ore 20:00 

Della discussione viene redatto verbale separato. 

 

Alle ore 22:00 esce il Consigliere Grimoldi 

 

Si passa al punto 2 dell’OdG: approvazione verbali del 08/06/2017 

Il verbale viene approvato con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 2 astenuti 

(Cacioppo, La Via) 

 

Si passa al 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: 

19835 Rognoni Monica Fernanda 

19836 Tomarelli Flavia 

19837 Moreni Irene 

19838 Dossena Elisa 

19839 Giupponi Lisa 

19840 Capurso Emiliano 

19841 Bozzini Annalisa 

19842 Lenardon Susanna 

19843 Lazzari Jessica 

19844 Cozzi Sofia  

19845 Rossi Laura 

19846 Mazzeo Milena 

19847 Bona Laura 

19848 Burruto Giulia 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.214/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

19849 Pierri Rossana 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.215/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di:  

19850 Cilardo Chiara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.216/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuova iscrizione UE sezione A 

di:  

19851 Bashinuridze Natela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.217/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione Sezione speciale STP - 

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

ALMEGLIODITE S.N.C. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.218/17) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi provinciale di Bolzano di:  

7147 Pozzoli Deborah 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.219/17) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

5807 Tomaselli Mariacristina 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.220/17) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

14703 Leone Romina  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.221/17) 

 

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

1941 Campagnano Sergio 

1400 Gobet Marie Claire  

19021 Giada Lettieri   

105 Bordogna Carla  

17569 Indovina Margherita  

11999 Gonario Pischedda   

11080 Rainieri Tiziana  

1804 Rancati Sergio 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.222/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

4093 Tosi Margherita  

1576 Sanchioni Silvana Mariarosa 

Il Consiglio prende atto 

 

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

seguenti dottori: 
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4016 Jacono Elena 

7416 Pinciroli Monica 

8393 Livio Elisa 

8747 Pozzi Francesca 

9591 Arcari Anna 

10586 De Stefano Enrico 

10668 Luraschi Eugenia 

11027 Pezzati Serena 

12056 Pugliese Angelo Tindaro 

12583 Incorpora Chiara 

12735 Chiurato Marika 

13101 Fedeli Claudia 

13199 Fumia Rossella 

13614 Morina Adriana 

13826 Vernich Francesca 

Antonia Chiara 

13936 Locatelli Diana 

14132 Casati Roberta 

14488 Gottardi Federica 

14656 Gatto Veronica 

14711 Panella Alfonso 

14788 Pasetti Sara 

14815 Boselli Marta 

14857 Merigo Matteo 

14900 La Magra Silvia 

14914 Huaman Luna Orietta Leonor 

15083 Cerutti Francesca 

15133 Salerno Sara 

15297 Camedda Manuela 

15342 Piccapietra Monica 

15495 Isola Giulia 

15683 Panzeri Francesco 

15694 Premi Veronica 

15717 Besana Alessia 

15818 Alacqua Daniela 

15892 Sisti Valentina 

16041 Venanzi Silvia 

16059 Marelli Alessandra 

16088 Di Pierro Elisa 

16090 Girgi Michela 

16100 Becatti Laura Maria Delfina 

16135 Elia Michela Emilia 

16154 Masserini Massimo 

16278 Zorzi Giovanni 

16448 Rota Manuela 
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Il Consiglio prende atto 

 

Alle ore 22:05 esce il Consigliere Campanini 

 

Si passa al punto 4 dell’OdG: Delibera di concessione patrocini e uso sedi 

Patrocini 

* dott.ssa Maria Assunta Zanetti, SIPO - Dipartimento di Brain and Behavioral 

Sciences-Sezione Psicologia, per l'evento "Lo psicologo e la malattia oncologica" che 

avverrà in data 22/09/2017 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 a Pavia presso Università degli 

Studi. 

* dott.ssa Elvira Larizza, ERREICS, per l'evento “La comunicazione paziente 

medico” che avverrà in data 20/01/2018 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 presso il Centro 

Congressi dell’Hotel Fortino  strada Fortino 36 a Torino. 

* dott.ssa Flavia Micol Levi, SIPRE , per l'evento “Le passioni dell’uomo nella post-

modernità, sul senso delle cose e della vita ai giorni nostri” che avverrà dal 

24/11/2017  al 26/11/2017 dalle ore 19:30 alle ore 13:00 presso la sede SIPRE, in Via 

Carlo Botta 25  e  presso il Salone Pio XII, in Via Sant’Antonio 5 a Milano. 

* dott. Paolo Bozzato, Università degli Studi Insurbia , per l'Incontro di studio 

universitario “Comunicare con la musica: i mondi possibili” seguito da un concerto 

di musica classica per il “Millennio per la Pace" che avverrà in data 29/09/2017 dalle 

ore 14:00 alle ore 19:00 presso l'aula magna dell'Università degli Studi dell’Insurbia, 

via Ravasi 2 - Varese. 

* dott.ssa Patrizia Corbo, CNGM Coordinamento Italiano Comunità Minori, per 

l'evento “La Comunità come Ponte Affettivo nelle Relazioni Familiari”che avverrà 

in data 05/10/2017 e  06/10/2017 presso la Sala Giorgio Gaber del Palazzo della 
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Regione Lombardia a Milano. 

* dott.ssa Marinella Galante, Associazione ZEROCINQUE, per l'evento “Il corpo del 

bambino piccolo e i suoi segnali” che avverrà in data 25/11/2017 dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 presso una sala comunale di Cardano al Campo - Varese.  

* dott.ssa Allison Colton, SIPRE , per l'evento “La consultazione in psicoterapia: 

diagnostica e progettazione di intervento per l’adolescente, il giovane adulto e 

l’adulto.” che avverrà in data 30/09/2017 dalle ore 9:00 alle ore 17:15 presso il Teatro 

degli Archimboldi  a Milano.  

* dott.ssa Daniela Quaresimini, Psicologi per i Popoli nel Mondo, per l'evento 

"Giornata di studio Adolescenti e giovani nella migrazione nuove appartenenze e 

identità sguardi psicosociali a confronto" che avverrà in data 13/10/2017 dalle ore 

8:30 alle ore 17:00 presso Sala Luigi Palazzolo in via del Mille 41 /c Brescia. 

* dott.ssa Chiara Elide Maria Vendramini, GeA, per il Trentennale dell’Associazione 

GeA Genitori Ancòra e Conferenza stampa nazionale “Figli vittime delle guerre tra 

genitori e proposte di pacificazione delle relazioni familiari” che avverrà in data 

18/11/2017 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 presso la Casa della Cultura a Milano. 

* dott.ssa Elisa Alborghetti, DIALOGICA Cooperativa Sociale, per l'evento 

"Risolvere controversie familiari rigenerando il valore delle parti" che avverrà in 

data 15/09/2017  dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso la sala convegni Unindustria via 

Raimondi 1 a Como. 

Patrocini e uso sede 

* dott. Antonio Prunas, CENTRO STUDI PER LA CULTURA PSICOLOGICA, per 

l'evento "Il lavoro clinico con la persona transgender e gender variant" che avverrà 

in data 16/12/2017 dalle ore 10:00 alle 17:00. 

* dott.ssa Giuliana Tonoli, ARIELE, per l'evento "Bion 2.0: esperienze nei 
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gruppi.virtuali” che avverrà in data 27/10/2017 dalle ore 15:00 alle ore 20:00. 

* dott.ssa Donatella De Marinis, CSTG, per l'evento "Arianna dal mito alla clinica 

sulla sindrome abbandonica e la dipendenza affettiva" che avverrà in data 

25/10/2017 dalle ore 21:00 alle ore 23:00. 

* dott.ssa Marinella Sommaruga, FONDAZIONE MAUGERI, per l'evento "Psiche e 

cuore: psicoterapia evidence-based nella cardiopatia ischemica" che avverrà in data 

27/09/2017 dalle ore 17:00 alle ore 20:00. 

Uso sede - Casa della Psicologia 

* dott. Giulio Decinti, ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA MULTIFATTORIALE, per 

l'evento "illustrare la psicologia multifattoriale elaborata dal dott. Giulio Decinti" che 

avverrà in data 28/10/2017 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

* dott. Giulio Decinti, ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA MULTIFATTORIALE, per 

l'evento "Illustrare l'Ipnosi interattiva elaborata dal dott. Giulio Decinti" che avverrà 

in data 25/11/2017 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

* dott.ssa Elisa Ercolino, GRUPPO PSICOLOGI REGIONE LOMBARDIA, per 

l'evento “Stessa strada per crescere insieme (genitorialità e disabilità visiva)" che 

avverrà in data 24/10/2017 dalle ore 18:30 alle ore 20:30. 

* dott.ssa Maria Vittoria Lodovichi, ASSOCIAZIONE RETE NAZIONALE 

DISABILITA' INTELLETTIVA, per la Presentazione e dibattito libro "l'ospite più 

atteso" di Silvia Vegetti Finzi che avverrà in data 09/10/2017 dalle ore 21:00 alle ore 

23:00. 

* dott.ssa Roberta Milanese per l'evento "Curare la relazione di cura" che avverrà in 

data 02/10/2017 dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 

* dott.ssa Martina Villa, IRPA, per l'evento "Lacan oggi - Open Day istituto IRPA" 

che avverrà in data 13/09/2017 dalle ore 21:00 alle ore 22:30. 
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* dott.ssa Alessandra Sala, SPP, per l'evento "Psicoterapia psicoanalitica dell'età 

evolutiva e psicoterapia psicoanalitica dell'età adulta: sinergie e differenze" che 

avverrà in data 04/11/2017 dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 

* dott.ssa Francesca Bonzio per l'evento "La ricerca in psicologia applicata nella vita 

quotidiana" che avverrà in data 22/09/2017 dalle ore 20:00 alle ore 23:00. 

* dott.ssa Adriana Nannicini   per l'evento " incontro con colleghe collaboratrici sui 

temi della professionalità" che avverrà in data 26/09/2017 dalle ore 17.00 alle ore 

20.30  

* dott.ssa Valentina Stirone, MITO & REALTA', per l'evento "Tra comunità e società 

- 2° incontro dal titolo Onestà, regole e dissidenza" che avverrà in data 22/11/2017 

dalle ore 21:00 alle ore 23:00. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.223/17) 

 

Si passa al punto 5 dell’OdG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere e dei Consiglieri 

Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver delegato il Consigliere dott. Pasotti per 

la stesura del piano demenze della regione Lombardia in seguito alla richiesta di un 

nominativo per svolgere tale attività da parte della Regione stessa. 

Il Tesoriere dott. Longo riferisce di non aver ricevuto alcun nominativo per fare da 

presidio fisso nelle zone di Milano. Rinnova, quindi, l’invito a farglieli avere. 

Il Consigliere dott.ssa La Via afferma di essersene dimenticata. Chiede di ricordarle 

le competenze richieste. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che non sono necessarie particolari competenze 
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ma serve il “desiderio di raccontare la nostra professione e la voglia di incontrare un 

po’ di persone”. 

Il Presidente dott. Bettiga esorta il Tesoriere dott. Longo a inviare un promemoria. 

 

Si passa al punto 6 dell’OdG: delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

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

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.224/17) 

 

Alle ore 22:10 entra il Consigliere Grimoldi 

 

Si passa al punto 7 dell’OdG: delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, 

forniture, progetti, attività e impegni di spesa 

Il Presidente dott. Bettiga elenca alcune ratifiche riguardanti il progetto Referenti 

territoriali: “Improvvisamente”, Associazione “Tra attori” (Cremona); “Superare lo 

stress di un trauma”, dott.ssa Fernandez (Brescia); presentazione libro “Sette donne, 

sette vite, sette possibilità”, dott.ssa Colombo (Lodi); “Bigenitorialità”.  

Chiede di approvare i seguenti incarichi e compensi per: “Noi siamo infinito”, 

dott.ssa Floris e dott.ssa Sasso (Como); lavoro di monitoraggio delle opportunità di 

lavoro per gli iscritti, affidato attraverso una gara alla società Excursus, che ha 

proposto l’offerta migliore; calendario eventi del secondo semestre relativo al 

progetto presentazione libri 2017; “Psicologia e cinema”, dott. Stanghellini, dott.ssa 

Andriolo, dott. Piccinino, dott.ssa Poli; presentazione del libro “Anoressia 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 06/07/2017 P a g .  13 | 18 

 

giovanile”, prof. Nardone e dott.ssa Valteroni; relazioni esterne, dott.ssa Scaduto; kit 

per lo psicologo online, dott.ssa Gabri. Chiede di ratificare la modifica dell’incarico 

dei dottori Castellucci e Traquandi e di revocare l’incarico alla dott.ssa Anzideo. 

Propone di integrare il gruppo di lavoro “Diritti dell’infanzia” con le dott.sse Donghi 

e Caravita, che si focalizzeranno sul tema specifico del bullismo e del cyberbullismo. 

Chiede di approvare l’incarico al dott. Giorgi per “la partecipazione alle sedute del 

tavolo dei partner della rete convocata dall’assessorato sicurezza e coesione sociale 

del comune di Milano in seguito all’aggiudicazione del bando regionale per i 

progetti e azioni di sostegno alle vittime di mafia e di imputare la spesa sul capitolo 

6, Commissioni e incarichi vari”. Chiede di approvare la sostituzione della Referente 

territoriale dott.ssa Fascendini, dimessasi in seguito a incompatibilità con nuova 

posizione lavorativa, con la dott.ssa Panizza, primo nominativo a disposizione nella 

graduatoria dei Referenti territoriali. 

Spiega che le scuole di specializzazione in area medica sono state portate a quattro 

anni, lasciando solo quelle pubbliche in area psicologica con durata quinquennale. 

Aggiunge che questo momento potrebbe essere una “grande opportunità” per i 

neuropsicologi, che si confrontano con un problema di “riconoscimento” a partire 

dal 2006. Propone di inserire in questo decreto una deroga alla numerosità per 

l’iscrizione alle scuole cosicché i professionisti che vogliano farsi riconoscere il titolo 

di neuropsicologo possano iscriversi all’ultimo anno delle scuole di specializzazione 

in neuropsicologia - certificatori responsabili e accreditati dal MIUR - per far 

valutare il proprio curriculum. Aggiunge che vi è una divergenza di pensiero con il 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che “è nettamente contrario a 

facilitare questo percorso perché i neuropsicologi non sono molto considerati in 

questo momento”. Propone comunque di rendere l’Ordine degli Psicologi della 
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Lombardia portatore di questa istanza considerato che è stato il primo a occuparsi 

di una disciplina come la neuropsicologia. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.225/17) 

 

Si passa al punto 8 dell’OdG: delibera di approvazione progetto Conciliamo 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver ricevuto i pareri in merito a questo 

progetto. 

Dà lettura del parere del dott. Scaparro: “Ho letto i documenti che si riferiscono 

esclusivamente alla mediazione civile, argomento di cui non mi occupo che 

saltuariamente. Mi sembra comunque che il progetto non abbia contenuti 

particolarmente innovativi, anzi piuttosto basic, allineato con gli standard proposti 

da altri Enti che offrono la mediazione civile. L’ambito di attività mi sembra molto 

tecnico e specifico e riferito a questioni commerciali/condominiali che ingaggiano 

competenze più giuridiche che psicologiche”. Riassume che il dott. Scaparro ritiene 

che tale ambito di attività riguarda questioni commerciali condominiali che 

ingaggiano competenze esclusivamente giuridiche. 

Dà lettura del parere della dott.ssa Tomisich: “Il materiale sul progetto è in linea con 

quanto la normativa oggi prevede. È necessario infatti in tutte le controversie civili 

accedere al percorso di negoziazione prima di arrivare al giudice (fatte salve le 

situazioni che attengono alla famiglia dove spesso la mediazione viene  data poi dal 

giudice). Credo che sarebbe utile entrare come Ordine al pari degli altri perché 

potrebbero aprirsi buone opportunità di inserimento professionale ad oggi poco 

esplorate e comunque è un settore che non si sovrappone alla ormai “classica” 
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mediazione familiare. Ricordiamo che la norma sulla negoziazione prevede 

l'avvocato come elemento centrale del percorso che può avvalersi di un co-

negoziatore di altra professione. Sarebbe comunque utile insistere perché sia 

presente e vincolante la figura dello psicologo nei percorsi concreti. Dovremmo poi 

pensare a percorsi formativi ad hoc come avevamo già fatto nella precedente 

consigliatura in connessione con l'ordine degli avvocati. Resto comunque a 

disposizione per eventuali quesiti”. 

Riferisce di essersi interfacciato con l’Ordine degli Avvocati: da questo confronto è 

emerso che all’epoca non aderirono al progetto “perché non avevano da presidiare 

un loro posizionamento” ma che adesso è intenzionato a rientrare perché, avendo 

l’Ordine dei Commercialisti creato l’Organismo di Composizione dei Conflitti, i 

commercialisti si stanno occupando di gestione di conflitti e negoziazione. Aggiunge 

che tale Organismo si occupa anche di supporto da un punto di vista emotivo ai 

sovra-indebitati, che è una competenza psicologica.  

Propone, per tali motivi, che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia aderisca al 

progetto Conciliamoci. 

Il Tesoriere dott. Longo propone di aderire nel 2018 in modo da non pagare la quota 

intera e usufruirne solo per 6 mesi, a meno che la durata dell’adesione duri un anno 

a partire dal pagamento. 

Il Presidente dott. Bettiga si assume l’impegno di valutare la soluzione di iscrizione 

migliore. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.226/17) 

 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 06/07/2017 P a g .  16 | 18 

 

Si passa al punto 9 dell’OdG: delibera di approvazione proseguimento lavori 

della Commissione paritetica sui Tirocini e relativi impegno di spesa e ratifica 

della spesa per l’anno 2016 

Il Segretario dott.ssa Parolin segnala delle variazioni rispetto agli incarichi e alle 

retribuzioni. Per quanto riguarda gli incarichi, c’è stato un passaggio di consegna a 

Bergamo (Negri ha sostituito Lugazi). Per quanto concerne le retribuzioni, spiega 

che il prof. Miglioretti (Bicocca) e la prof.ssa Confalonieri (Cattolica di Brescia) 

riceveranno un maggior compenso perché hanno aiutato a preparare il materiale per 

l’uso del sito (ad esempio, un libro di accompagnamento e le FAQ). Riferisce la 

presenza di una serie di problemi che vorrebbe discutere in una riunione di 

Consiglio, ad esempio infrazioni specifiche fatte dai tutor, riguardanti anche la 

dimensione legata alla deontologia. Aggiunge che si potrebbe pensare di fare 

formazione sulle competenze di base del tutor, ad esempio le attività che può e non 

può affidare ai tirocinanti. 

Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene sia un argomento abbastanza importante. 

Il Segretario dott.ssa Parolin conclude che una volta completato e informatizzato 

l’elenco dei tutor, si può pensare di lavorare sulla qualità dei tirocini (ultimo step del 

2018). 

Il Consigliere dott. Pasotti propone di inserire in un ordine del giorno la discussione 

proposta dal Segretario dott.ssa Parolin. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene che potrebbe convocare un appuntamento con 

partecipazione facoltativa in modo da “non intasare il Consiglio”. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che questo sia un tema interessante e che, 

per tale motivo, dovrebbe essere assolutamente affrontato in Consiglio. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.227/17) 

 

Si passa al punto 10 dell’OdG: delibera di approvazione calendario eventi ECM-

OPL settembre – dicembre 2017 

Il Consigliere dott. Pasotti riferisce che in questo calendario sono state apportate 

delle modifiche e aggiunti alcuni nuovi eventi. Per quanto riguarda la collaborazione 

con le varie ASST della Lombardia, sono stati creati due nuovi eventi sugli psicologi 

e i servizi di psicologia clinica nel nuovo contesto socio-sanitario, che saranno tenuti 

dal Presidente dott. Bettiga, dall’avvocato Ruggiero e dal dott. Bettinelli presso 

l’ASST di Crema e l’ASST di Val Camonica. Aggiunge che alcuni corsi, già 

programmati, hanno subito una variazione nell’accreditamento e verranno 

trasmessi contemporaneamente in streaming all’interno di una sala predefinita in 

provincia con un Referente territoriale che farà da tutor d’aula: i corsi tenuti da 

Leardini e Lupo, un corso riguardante il ruolo dello psicologo nel terzo settore 

condotto da Masera e uno sull’analisi della dimensione qualitativa e quantitativa del 

fenomeno dei minori non accompagnati svolto da Bettiga, Scaduto, Sbattella e 

Invernizzi. 

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

Longo, Bertani, Cacioppo, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 3 voti astenuti (La 

Via, Contini, Bozzato) (delibera n.228/17) 

 

Si passa al punto 11 dell’OdG: Discussione ed eventuale delibera di approvazione 

collaborazione con IED – Istituto Europeo di Design per tesi su La psicologia nel 

quotidiano e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarico 
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Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che l’Istituto Europeo di Design ha 

contattato l’Ordine degli Psicologi della Lombardia per offrire ad alcuni loro tesisti 

la possibilità di fare 3-5 proposte di progetti comunicativi alternativi sulla Casa della 

psicologia. Specifica che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia avrà la possibilità 

di valutare le suddette proposte ed eventualmente, in caso una di queste piaccia, 

acquistarla al costo di 5’000 euro. Dichiara che nella fase iniziale non ci sarebbe 

alcuna spesa anche perché il progetto - che partirebbe nel 2018 - verrebbe seguito dal 

Consigliere dott.ssa Micalizzi attraverso 3-4 riunioni volte a spiegare il concept che 

sta dietro la Casa della psicologia e le esigenze dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sullo stabilire fin dall’inizio un 

prezzo. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ritiene che il costo sia alto rispetto ai prezzi di 

mercato.  

I Consiglieri dott.ssa La Via e dott.ssa Contini propongono di stabilire un prezzo 

consono, che sia “allineato a offerte paragonabili sul mercato”, soltanto in seguito a 

una valutazione da parte del Consiglio. 

 

Il punto 12 all’OdG viene rimandato. 

Alle ore 23:11 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.  

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 26/10/2017 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

La coordinatrice della 

Commissione Deontologica 

Barbara Bertani 

 


