
10/02/2022 VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2022, in modalità videoconferenza  con

collegamento da remoto  tramite piattaforma GoToMeeting, si riunisce il Consiglio

Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Presenti i seguenti componenti:

• Parolin Laura – Presidente

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Ferro Valentino – Tesoriere

• Bertani Barbara – Consigliere

• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

• Granata Luca – Consigliere

• Merlini Franco – Consigliere  

• Ratto Chiara – Consigliere 

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere 

• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere

• Valadé Silvia – Consigliere

•Vegni Elena Anna Maria – Consigliere

• Volpi Erica – Consigliere

 ASSENTE:

• Spano Alessandro – Consigliere 
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del 09/12/2021;

2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del    Tesoriere; 

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

4. Concessione patrocini e uso sedi;

5. Approvazione nulla osta al trasferimento Personale dipendente;

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

7. Approvazione  affidamento  incarichi  per  lavori,  servizi,  forniture,  progetti,    

          attività e impegni di spesa;

8. Approvazione contratti di consulenza, servizi e forniture anno 2022; 

9. Approvazione offerta per sistema di gestione "obbligo vaccinale - CNOP" e relativi 

          impegno di spesa e affidamento di incarichi; 

10. Approvazione Corso d’inglese per Psicologi - edizione 2022 e relativi impegno di  

         spesa e affidamento incarichi; 

11. Approvazione Gruppo di Lavoro sulla Perinatalità anno 2022 e relativi impegno di 

          spesa e affidamento incarichi; 

12. Approvazione Gruppo di Lavoro sulla Psicologia del Lavoro anno 2022 e relativi  

        impegno di spesa e affidamento incarichi;

13. Approvazione  sportello  Tutoring  anno  2022  e  relativi  impegno  di  spesa  e  

       affidamento incarichi; 

14. Approvazione sportello Innovazione (in collaborazione con Become) anno 2022 e     

        relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi; 
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15. Presentazione risultati della ricerca “La condizione adolescenziale nella pandemia    

        da Covid-19: profili di rischio e fattori di adattamento positivo” a cura del GdL Infanzia.

La Presidente prof. ssa Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 14

consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:00.

Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli.

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 09/12/2021;

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  dichiara  che  non  sono  state  ricevute

proposte di modifica al verbale.

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi)  

Si  passa  al  punto  2  dell’ODG: Comunicazioni  della  Presidente,  del

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La Presidente Laura Parolin  comunica,  in  prima istanza,  che  l’OPL attraverso  il

Tavolo di Salute Mentale ha richiesto un’interlocuzione in Regione Lombardia per

discutere in merito al profilo dello psicologo delle cure primarie inserito presso le

Case  della  Salute;  la  Presidente  Laura  Parolin  continua  dicendo  che  l’assessore

Moratti,  ha  risposto  positivamente  alla  richiesta,  motivo  per  cui  si  attende  una
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convocazione.  Parallelamente,  presso  il  Consiglio  Nazionale  è  stato  indetto  un

incontro tra tutte le commissioni regionali con lo scopo di condividere iniziative e

buone prassi e definire un core curriculum per lo psicologo delle cure primarie. 

La seconda comunicazione riguarda le lauree abilitanti, il cui decreto attuativo è in

fase  di  perfezionamento  all’interno  del  tavolo  ministeriale  dive  siedono  le

rappresentanze accademiche, il CNOP e il Ministero della Salute. 

L’ipotesi in atto prevede un inserimento di 30 cfu come criterio di accesso alla prova

finale  valutativa  che  consente  il  passaggio  alla  discussione  della  tesi  con  valore

abilitante. In un’ottica di maggior facilità organizzativa, si prevede anche che 10 cfu

possano  essere  anticipati  nel  percorso  di  laurea  triennale.  La  Presidente  Laura

Parolin  spiega  che  tali  attività  a  carattere  abilitante  si  tradurranno  per  le  lauree

triennali in laboratori e stage, mentre per le lauree magistrali si è deciso di vincolare

almeno 14 cfu in attività di tirocinio presso contesti applicativi interni (per es. centri

clinici  universitari)  o  esterni  (strutture  convenzionate).  Al  termine del  tirocinio  è

prevista  una  “Prova  Pratica  Valutativa-  PPV”  che  verrà  valutata  da  una

Commissione  Paritetica  composta  da  accademici  e  professionisti  nominati

dall’Ordine.  

La Presidente chiede, anche se nelle comunicazioni, se ci sono domande rispetto alla

tematica delle vaccinazioni

La Consigliera Cinzia Sacchelli chiede quanto tempo intercorra tra il controllo delle

certificazioni e l’effettiva sospensione dall’Albo, in funzione di alcuni colleghi che

lavorano nelle strutture pubbliche.
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La  Presidente  Laura  Parolin spiega  alla  collega  che  da  quando  la  procedura  è

passata in capo all’Ordine ci si è trovati con circa 1600 casi da riaccertare e si è deciso

di seguire la seguente procedura: verranno inviate approssimativamente 250 lettere

di  riaccertamento  alla  volta,  concedendo  all’iscritto  5  giorni  per  rispondere.

Successivamente, controllate le situazioni sulla base delle risposte ricevute, gli iscritti

non in regola saranno sospesi.  Quindi, continua, è stimabile che vengano sospese

circa  250  persone  ogni  due  settimane  sulla  base  della  posizione  dell’iscritto  nel

database  nazionale  costruita  su  criteri  temporali.  Infine,  in  risposta  alla  collega

precisa come l’Ordine non ha contezza dei luoghi di lavoro di questi iscritti, per cui

non possono essere estrapolati i soli colleghi che operano nelle strutture pubbliche.

Dopo  discussione  inerente  il  tema  dell’obbligo  vaccinale  si  passa  al  punto

successivo

Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex

artt. 2 e 7 dei seguenti dottori: 

NOrdine Cognome Nome Fiscale

24623 Pozzoni Francesca

24624 Tirozzi Stefano

24625 Pavarini Gloria

24626 Cossu Nicola

24627 Gaiera Maria
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24628 Conte Beatrice

24629 Onorato Marta Clara

24630 Brignone Ilaria

24631 Speranza Alessandra

24632 Beretta Serena

24633 Cattalani Stefania

24634 Labruna Michela

24635 Sellitto Manuela

24636 Arancio Lucio Marco

24637 Bruneri Asia

24638 Bandinu Silvia Rita

24639 Gasparri Alice

24640 Sosio Giada

24641 Lo Russo Catia

24642 Geremia Virginia Solange Eugenia

24643 Olianas Andrea

24644 Calzoni Emma

24645 Mapelli Beatrice

24646 Cordolcini Laura

24647 Giuditta Antonella

24648 Borromini Marco

24649 Bioni Arianna

24650 Respighi Matteo Samuele

24651 Fratto Cristina

24652 Pastonesi Camilla
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24653 De Falco Chiara Anna

24654 Landolfi Raffaele

24655 Raffagnini Irene

24656 Beccalosi Francesco

24657 Benigni Michela

24658 Galimberti Martina

24659 Ventieri Giovanna

24660 Wedenissow Anna Chiara

24661 Cassa Maddalena Irma

24662 Loginova Svetlana

24663 Ristuccia Dalila Simona

24664 Fabbri Elena

24665 Rossi Greta Nastassja Alessia

24666 Malaspina Eleonora

24667 Zamboni Simone

24668 Barbuto Antonella

24669 Galbusera Camilla

24670 Miglioli Chiara

24671 Uberti Giulia

24672 Frisina Martina

24673 Calcaterra Anna

24674 Beretta Francesca

24675 Mariani Francesca

24676 D'Acconti Debora

24677 Agrati Sara
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24678 Castelletti Silvia

24679 Nava Barbara

24680 Virca Ionel

24681 Ponti Camilla

24682 Filocamo Alessandra

24683 Bianchi Isabella

24684 Ditommaso Laura Valentina

24685 Martella Ylenia

24686 Ricchiuti Elena

24687 Vendrame Luca

24688 Cornago Mariaelena

24689 Belmonte Giovanni

24690 Olivo Asia

24691 Sala Alessandra

24692 Rondi Alessia

24693 Penna Laura

24694  Rivolta Benedetta

24695 Abbate Flavia

24696 De Luca Ester

24697 Boeri Monica

24698 Shella Onel

24699 Fumi Elena Chiara

24700 Marasco Antonio

24701 Cortesi Alessia

24702 Rizzi Laura
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24703 Resente Martina

24704 Castaldi Martina Lucia Beatrice

24705 Varisco Marina

24706 Colli Franzone Arianna

24707 Carlucci Francesca

24708 Rainone Sonia

24709 Lugo Silvia

24710 Fraire Valentina

24711 Gattuso Maria

24712 Vettore Eleonora

24713 Denti Silvia

24714 Aureli Nicolas

24715 Schiaffino Virginia

24716 Di Giovanni Aleandra

24717 Rossi Federica

24718 Garbuglia Francesca

24719 Varacalli Elisa

24720 Frigerio Martina

24721 Stingone Eleonora Concetta Giuseppa

24722 Nazzi Giacomo Maria

24723 Bagnoli Cecilia

24724 Volturno Alessia Maria

24725 Fatibene Michela

24726 Bardolla Tiziana

24727 Castrucci Laura
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24728 Lorini Alessandra

24730 Vicini Tania

24731 Cardillo Sara

24732 Pegoraro Sara

24733 Locatelli Michele

24734 Pintore Alessia Tiziana

24738 Mamo Eugenio

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 028-2022)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera d’iscrizioni Sezione B

di: Verrigni Stefano

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 029-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  d’  iscrizione  per

trasferimento dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:

 Rigon Francesca 

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 030-2022)
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Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  d’iscrizione  per

trasferimento dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:

 Della Putta Daniela 

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 031-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  d’iscrizione  per

trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di: 

Floris Daniela

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 032-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  di  nulla  osta  al

trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna: 

Maglia Federica

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 033-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  di  nulla  osta  al

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Campania di:

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 034-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  di  nulla  osta  al

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

Cioni Margherita

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 035-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  di  nulla  osta  al

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:

 Tonetti Nicola Francesco 

 Felicetti Federico

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 036-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  di  nulla  osta  al

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Basilicata di: 

Chieppa Anna Pia

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,
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Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 037-2022)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera  di  cancellazione per

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto di: 

- Dolci Michele

- Brandi Chiara

- Comacchio Arianna

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 038-2022)

Il  Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto  presenta la delibera  di cancellazione per

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Campania di: 

-Maraffa Emiliano 

- Cetrangolo Carmela

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 039-2022)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera  di cancellazione per

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:

 Francia Chiara

 La  delibera  viene approvata  all’unanimità dei  presenti  con  14  voti  favorevoli
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(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 040-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta la  delibera  di cancellazione

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

Alba Bandera

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 041-2022)

Il  Segretario  dott.ssa  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  di  cancellazioni

volontarie:

13069 Paparini Maura Maria Luisa 

17811 Caloi Giulia

21473 Savi Clara Elena

4817   Corvi Anna

9418   Schittino Serafina

21016 Molinu Mariella

17225 Cenerini Valeria

12748 Potier Aurelie

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 042-2022)
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Annotazione psicoterapia

Il Segretario dott.ssa Gabriella  Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art.

3 dei seguenti dottori: 

NOrdine Cognome Nome Fiscale

7792 Pastore Valentina

9446 Pomesano Elena

9711 Giancristoforo Davide

10988 Varisco Laura

11060 Dorici Lorenzo

13237 Cerutti Emanuele

13296 Bolzoni Lidia

13764 Morandotti Lucia

15673 Mazzitelli Lucia

15910 Bucolo Anna Maria

16127 Nutini Ilaria

16164 Dabini Laura

16297 Gurrieri Marta

16455 Agrella Claudia

VERBALE DI CONSIGLIO –10/02/2022 P a g .  15 | 37



16756 Pontoglio Francesca

16968 Bellen Valentina

16975 Colombi Sara

17159 Moraschini Delia

17295 Vazzoler Eleonora

17512 Filippini Francesca

17561 Cesareo Massimo

17816 Pagani Serena

17826 Baldassin Matteo

18010 Urbanetto Ilaria

18111 Brognoli Attilia

18161 Impagnatiello Valentina

18177 Macca Emanuela

18474 Rossi Claudia

18614 Ventura Mariangela

18642 Radaelli Francesca Adele

18651 Lombardozzi Nunziapia

18675 Frasson Eleonora
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18691 Zerbi Elisabetta Valentina

18695 Colnago Mara

18903 Morandotti Elisa Anna Laura

18920 Zaro Marta

18986 Ranghetti Alessandra

19030 Mustone Domenico

19072 Falcone Caterina

19089 Casirati Tiziana

19116 Guglielmi Niccolò Pietro

19166 Sangiovanni Eleonora

19167 Pizzi Luca

19276 Licciardo Daniele

19312 Iannello  Caterina

19371 Testa Alice

Il Consiglio prende atto

Si passa al punto 4 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi.

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Concessione patrocini. Sentita

la sua relazione si delibera:
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-  di  concedere il  patrocinio  ai  seguenti  eventi  e  di  darne comunicazione all’Ente

organizzatore/richiedente:

* dott.ssa Tossici Giulia - SIPNEI - per Giornata di studio che si terrà il 26/03/2022

dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

* dott.ssa Grana Paola - AMA Automutuoaiuto BERGAMO - per il 18 ° Convegno

Nazionale:  Dalla solitudine alla vicinanza. Il  lutto nell’era delle pandemie,  che si

terrà  dal  13/05/2022  al  15/05/2022  a  Cologno  al  Serio  presso  Antico  Borgo  La

Muratella (BG);

*  dott.ssa  Roggero  Maria  Pia  -  SIPRe  -  per  il  Webinar  internazionale  con Nancy

McWilliams,  Steven  Cooper,  Gilles  Lipovetsky  su  New  Frontiers  of  Relational

Thinking in Psychoanalysis che si terrà il 19/03/2022 dalle ore 9.30 alle ore 19.30 su

piattaforma ZOOM.

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  spiega  ai  consiglieri  come  sia  pervenuta  una

richiesta  di  patrocinio  da  un’associazione  con  sede  a  Bologna  ma  con  relatori

lombardi al  loro  evento il  quale si  svolgerà  online,  chiede quindi se  il  patrocino

possa essere concesso anche a un richiedente non fisicamente in Lombardia ma che

propone un evento online di tipo nazionale, sulla scorta della presenza di relatori

iscritti ad OPL.

Dato che il caso costituirebbe un precedente, si rivolge ai colleghi per la discussione

in merito. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli  propone che sia concordata una linea comune a
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livello nazionale anche per dare indicazioni più precise in merito. Pensa che possa

essere anche concesso il patrocinio, magari indicando nel verbale che l’evento in sé

non costituisce un precedente.

La Presidente Laura Parolin crede che quella appena citata possa essere un’ottima

soluzione. 

Il Segretario Gabriella Scaduto si mostra sfavorevole nel concedere il patrocinio. 

Il Consigliere Luca Granata si mostra sfavorevole nel concedere il patrocinio e che

sia, che sia più plausibile rinviarli al loro ordine professionale di appartenenza. 

Il Tesoriere Valentino Ferro dato il rapporto con gli eventi online sviluppato negli

ultimi tempi, pensa sia funzionale concedere il patrocinio anche nella possibilità di

coinvolgere gli iscritti lombardi a un convegno così interessante. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli si mostra in accordo con il collega Valentino Ferro

in quanto, a parer suo, la questione si porrebbe solo se l’evento fosse in presenza. 

Il Consigliere Luca Granata esplicita come gli iscritti possano iscriversi e partecipare

all’evento nonostante il patrocinio venga concesso da un altro ordine. 

Il Consigliere Valentino Ferro crede che i canali comunicativi dell’OPL abbiano una

risonanza maggiore rispetto a quelli degli altri ordini. 
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Il Consigliere Luca Granata ritiene che i canali dell’Ordine abbiano una funzione

differente dalla pubblicizzazione degli eventi. 

La Consigliera Cristina Vacchini espone il rischio che alcuni enti o associazioni poi

richiedano più patrocini a più ordini, come sponsorizzazione del proprio evento. 

Il Patrocinio in oggetto dopo voto esplorativo da parte del consiglio in preminenza

contrario  viene escluso dalla delibera e non portato ai voti. 

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 043-2022)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione nulla osta al trasferimento Personale

dipendente;

La Presidente Laura Parolin espone quanto in  delibera  per  la  dipendente  Silvia

Anzini. 

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli,  Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi )  (delibera n. 044-2022)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e

rendicontazioni;
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Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  espone  quanto  allegato  alla  delibera.

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 045-2022)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,

progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto la delibera.

La Presidente Laura Parolin chiede di  integrare  la delibera  con gli  incarichi  per

l’evento della giornata dell’8 marzo promosso dalla Casa della psicologia, gettoni da

duecento euro a relatore e i  tre nomi sono Viola Ardone Francesca Mannocchi  e

Francesca Salvini.

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 046-2022)

Si  passa al  punto 8  dell’ODG: Approvazione contratti di  consulenza,  servizi  e

forniture anno 2022; 

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

La  Presidente  Laura  Parolin precisa  come  dall’approvazione  della  delibera  in

oggetto si inizi ad attribuire al nuovo legale, l’avv. Bullo, l’attività di rappresentanza

per  la  difesa  dei  tre  ricorsi  e  quella  di  consulenza  giuridico-amministrativa
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dell’Ordine.  La  Presidente  Laura  Parolin  illustra  come il  contratto  dell’Avvocato

abbia una durata di sei mesi per permettere, come consigliato dal Direttore Roberto

Chiacchiaro, di valutare la funzionalità di questo rapporto professionale. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini  chiede  se  risulti  consono  sia  il  compenso  che  la

differenza tra i diversi onorari. 

La Presidente Laura Parolin spiega come i ricorsi abbiano costi differenti sulla base

del contezioso. Inoltre, esplicita come le parcelle in merito ai ricorsi siano in linea con

precedenti preventivi di altri consulenti. Infine, illustra come insieme al Direttore si

sia pensato di concordare con l’Avvocato un forfeit standard nel caso si propongano

altri ricorsi.

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 047-2022)

  Si  passa  al  punto  9  dell’ODG:  Approvazione  offerta  per  sistema  di  gestione

"obbligo vaccinale - CNOP" e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi; 

 La  Presidente  Laura  Parolin illustra  il  contenuto  della  delibera  presentato

precedentemente ai colleghi. Precisa come il contratto con la società erogatrice del
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servizio ammonti a 750,00€ mensili e che tali spese verranno sostenute fino alla fine

del decreto.

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 048-2022)

  Si  passa al  punto 10  dell’ODG:  Approvazione  Corso  d’inglese  per  Psicologi  -

edizione 2022 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

 La Consigliera Chiara Ratto  espone la delibera, spiegando come il progetto non si

discosti nelle sue particolarità rispetto a quello dell’anno passato. Nei prossimi mesi,

continua, due corsi saranno già predisposti all’avvio, uno al mattino e uno alla sera,

con un massimo di 15 partecipanti e rivolti ai colleghi che non hanno mai partecipato

al  corso.  Inoltre,  illustra  che si  sta pensando di  attuare  un sondaggio rivolto  agli

iscritti  che  hanno  già  partecipato  ad  un  corso  di  inglese  base,  per  capire  se

organizzare  un  corso  avanzato  nel  periodo  autunnale.  La  Consigliera  porta  ai

colleghi le testimonianze dei partecipanti che hanno mostrato un’alta soddisfazione

sia per quanto riguarda i corsi che per quanto riguarda la dott.ssa Laura Coverlizza,

la docente che li presidia. La responsabilità del corso, conclude, rimane sempre in

capo alla dott.ssa Valentina Mancuso. 

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 049-2022)

VERBALE DI CONSIGLIO –10/02/2022 P a g .  23 | 37



 Previa  approvazione  del  Consiglio  che  in apertura ha  votato per  anticipazione  del

Punto 15. Presentazione risultati della ricerca del GdL Infanzia, si uniscono ai

colleghi i dottori: Gloriana Rangone, e Luca Milani

  Si passa al punto 11 (ex punto 15) dell’ODG: Presentazione risultati della ricerca

“La condizione adolescenziale  nella  pandemia da Covid-19:  profili  di  rischio  e

fattori di adattamento positivo” a cura del GdL Infanzia.

 Il Segretario Gabriella Scaduto  presenta la ricerca condotta all’interno del GdL per i diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui fanno parte in qualità di referente la dott.ssa Gloriana

Rangone,   il dott. Luca Milani e la dott.ssa Daniela Invernizzi. La dott.ssa Scaduto spiega

come il progetto sia stato ideato in collaborazione con Unicef. 

 La dott.ssa Gloriana Rangone  interviene (cfr. testualmente “Buonasera a tutti, non voglio

rubare tempo, ringrazio a nome del gruppo per questa opportunità che ci è stata data,

quindi siccome so che avete un programma molto denso di discussione lascio la parola al

collega Luca Milani che molto sinteticamente riassume la ricerca. Saranno i punti salienti

della ricerca.”) 

 Il dott. Luca Milani interviene (cfr. testualmente “ciao a tutti e tutte coloro con cui ho confidenza.

Grazie per averci consentito di presentare i risultati di questa ricerca che è stata condotta nell'ambito

dell'attività di lavoro del tavolo sui diritti dei bambini e degli adolescenti coordinato da Gloriana. Noi
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abbiamo  inteso  dare  parole,  quindi  non  soltanto  raccogliere  dei  dati  numerici  ma  anche  dei  dati

qualitativi che poi potremo condividere una volta terminata la reportistica della ricerca con il Consiglio,

abbiamo inteso concentrare l'attenzione dell'attività di ricerca, appunto, sull'impatto che le limitazioni

della pandemia hanno generato e hanno avuto effetto soprattutto sugli adolescenti. La letteratura ci dice

che gli effetti della pandemia si sono riverberati su diverse aree di adattamento, quindi da presenza di

sintomi  depressivi,  ansiosi,  problemi  relazionali,  problemi  del  comportamento,  rischi  del

comportamento additivo, rischi di dipendenza anche e soprattutto tecnologica e a partire dai dati di

letteratura su questo tema, abbiamo voluto proporre una survey, una ricerca quali-quantitativa che

potesse prendere in considerazione un campione di studentesse e studenti che fosse rappresentativo sia

dal  punto  di  vista  numerico,  sia  dal  punto  di  vista  della  provenienza  dei  partecipanti.  Ci  siamo

concentrati  su quelle  che  secondo noi  erano le  aree  nodali  da investigare  su questo  tema e  quindi

soprattutto le relazioni sociali, dato che la letteratura ci dice che sono anche un potente fattore protettivo

nelle situazioni di mal adattamento in età evolutiva. Il rischio di utilizzo additivo delle nuove tecnologie

con  particolare  riferimento,  se  pensiamo  soprattutto  alle  situazioni  di  lockdown  e  di  subito  post-

lockdown, anche al, visto l'utilizzo massivo delle nuove tecnologie per finalità didattiche, per finalità

anche sociali oltre a quelle ricreative, di incontrare degli elementi (...) contenuti disturbanti che come le

varie ricerche condotto a livello europeo ci dimostrano essere non così poco frequenti nella vita degli

adolescenti e una valutazione del livello di stress percepito, ecco in questo caso abbiamo introdotto una

scala innovativa che è la Adoloscent Stress Questionnaire di Bern su base anglosassone, in particolare

australiana,  ma con traduzione e  adattamento  del  questionario  a  cura del  Centro Ricerca al  quale

afferisco dell'Università Cattolica. Abbiamo usato metodologia quantitativa, in larga parte, ma anche

qualitativa.  Ora, per ragioni di brevità,  le parole delle ragazze  e dei ragazzi  non trovano posto nel

poster che è stato inviato alla vostra attenzione ma faremo seguire della reportistica più diffusa su

questo anche perché per una presentazione visiva, i vari, le varie parti di racconto con le quali i ragazzi

e le ragazze si sono presentati sarebbero state poco visibili. Soprattutto sui dati quantitativa e nella

metodologia vedete come abbiamo usato soprattutto delle survey, anche validate  a livello  scientifico
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come il "videogame addiction questionnaire", una scala sulle relazioni con i coetanei e con gli adulti,

questa fatta ad hoc  a  dire  la  verità  il  già  citato  questionario sullo stress.  Andiamo rapidamente  ai

risultati  e  cosa ci  dicono? Abbiamo fatto una mappatura  delle  abitudini degli  utenti  sulla  rete  e  i

videogiochi, considerata la letteratura sui i rischi di uso additivo delle tecnologie con un aspetto a mio

avviso interessante, cioè la richiesta ai partecipanti di stimare come fosse cambiato il loro utilizzo della

rete  durante  il  lockdown,  quindi  nella  fase  ristrettiva  più  massiva,  passatemi  il  termine,

immediatamente dopo il lockdown, quindi nella fase "la cosiddetta fase due" e l'uso della rete abituale.

Bene, i dati cosa ci dicono? Ci dicono sostanzialmente che c'è stato un evidente incremento della rete,

l'uso della rete durante il lockdown con poi una stabilizzazione e un andamento a diminuire dopo una

situazione di lockdown stretto e nell'attualità e quindi nonostante il ricorso comunque alla didattica

distanza, l'uso della rete rimane stabilizzato, altrettanto si può dire in merito all'uso dei videogiochi che

è  stato  valutato  piuttosto  incrementato  durante  il  lockdown con dei  profili  di  diminuzione dopo  il

lockdown e nell'attualità, nella situazione attuale. Di particolare interesse, invece, a nostro avviso è la

ratio di rischio di dipendenza pre-clinica, passatemi il termine, e clinica da videogiochi, perché? Perché

lo  strumento  che  abbiamo  utilizzato  consente  di  dare  una  valutazione  sia  congruente  con  la

clusterizzazione sintomatica della terza sessione DSM 5, quindi 5 sintomi su 9 come limite di rischio di

dipendenza, ma anche una valutazione di attenzione preclinica con una presenza di tre sintomi su 9,

ecco, se guardate la torta che è presente (a video) vediamo una prevalenza di dipendenza all'11 percento

e di pre-dipendenza al 22%. Ora, per dare un parametro su questo dato, relativo a raccolte dati che ho

condotto e pubblicato su riviste internazionali prima della pandemia, bene la ratio di dipendenza su

popolazione nazionale intorno ai 700 partecipanti come campione, quindi abbastanza affidabile e su

stratificazione che teneva in considerazione sia il nord, sia il centro, sia il sud Italia, parlava di una

ratio di dipendenza intorno al 2% e un rateo di dipendenza "pre-clinica", intorno, complessivamente,

al 16%. Ecco, adesso abbiamo delle ratio un pochino più elevati. Quindi, al netto di quello che i ragazzi

dicono sull'utilizzo del tempo che sappiamo non essere un criterio diagnostico valido, per il rischio di

dipendenza, osserviamo un incremento della prevalenza piuttosto significativo. Poi andremo a verificare
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eventuali differenze, eventuali congruenze con le raccolte dati precedenti sul tema ma ci sembra che sia

un dato  abbastanza  importante  da  tenere  in  considerazione.  Passiamo all'incontro  con i  contenuti

disturbati,  qui abbiamo una prevalenza di ragazze  e ragazze che ci hanno detto di avere incontrato

contenuti  disturbati  e  con  questo  intendiamo  da  contenuti  aggressivi,  violenti,  che  propugnano

prevaricazioni piuttosto che discriminazione piuttosto che trasmissione di pregiudizi, fake news fino a

contenuti sessuali indesiderati, ecco il 62% ha in qualche modo incontrato questi contenuti. Sappiamo

quanto  è  importante  il  parental  monitoring  in  questo  caso,  quindi,  quella  funzione  genitoriale  di

salvaguardia,  non restrittiva ai  contenuti  disturbanti  ma secondo la definizione di  "Statin e Care"

un'attenzione vigile nel raffigurarsi come genitori come elementi di possibile raccolta di racconti e di

segnalazioni di contenuti disturbanti, ecco, in questo caso attira anche l'attenzione il fatto che rispetto

alla risposta sulla domanda "che cosa hai fatto di fronte a questi contenuti disturbanti?", una buona

percentuale ha detto di non aver fatto niente e di aver ignorato i contenuti e soltanto pochi ragazzi

hanno segnalato il contenuto o hanno messo in atto delle altre strategie funzionali di evitamento del

contenuto. Ora, questi non sono dati che sono presenti nel poster per ragioni di brevità, nel poster non

ci stavano tutti i  risultati,  è  una ricerca molto consistente;  c'è da dire che,  per fortuna, i  genitori

rappresentavano, insieme ai pari, una delle principali fonti di richiesta di aiuto quando si trovavano di

fronte a contenuti disturbanti. Relativamente alla scala sullo stress percepito, risulta interessante che il

canale, perché la scala Bairn indentifica una serie di canali sulle dimensioni di stress percepite dagli

studenti rispetto alla vita domestica, alla performance scolastica, piuttosto che alla presenza, al dover

andare scuola, alle relazioni romantiche, all'impressione dei paria, piuttosto che all'interazione con i

genitori.  Ecco,  la parte  più rilevante rispetto ai  canali  di  stress,  riguardano l'incertezza  rispetto al

futuro ed è interessante notare come queste domande siano state poste in una situazione, la raccolta dati

è avvenuta tra ottobre e novembre, quindi in una situazione nella quale non era ancora scoppiata la

quarta  ondata  di  omicron  e  si  era  tutto  sommato  in  una  situazione  nella  quale  le  necessità  di

ristringimento delle relazioni e di isolamento erano venute un po' meno o comunque erano più basse,

nonostante questo, l'incertezza per il futuro, sembra essere il canale di potenziale stress più elevato per
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i ragazzi che abbiamo preso in considerazione che abbiamo intervistato. C'è da dire, dal punto di vista

dei fattori protettivi e poi vado a chiudere, che i profili di adattamento positivo ci sembrano concentrarsi

soprattutto  sulle  relazioni  sociali.  Abbiamo  chiesto  alle  ragazze  e  ai  ragazzi  in  che  modo  si  sono

modificate  come esito  della  situazione  pandemica,  le  relazioni,  sulle  diverse  aree  importanti  per  la

socialità dei ragazzi, quindi genitori, amici e insegnanti e ci sembra di poter evidenziare una sostanziale

tenuta delle relazioni, soprattutto, con una buona quota di miglioramento delle relazioni, quindi, la

situazione  pandemica  è  stata  comunque  un'occasione,  forse,  poter  rinegoziare  o  in  qualche  modo,

rimettere in gioco le relazioni, tanto con i genitori ma soprattutto con gli amici, tanto che il 43% delle

rispondenti dice che sono addirittura migliorate, con una sostanziale tenuta delle relazioni anche con gli

insegnanti. Ecco, in conclusione, sostanzialmente, possiamo determinare un quadro nel quale ci sono

delle potenziali aree di attenzione per le psicologhe e per gli psicologi, a nostro avviso soprattutto legate

alla... ovviamente in una situazione pandemica, le tecnologie vengono in aiuto per diverse ragioni e per

diverse  funzioni,  ecco  però,  come anche la  letteratura  ci  mostra,  qualora  quest'uso  sia  considerato

automaticamente  portatore  di  adattamento  di  situazioni  positive,  ecco,  probabilmente  non  è  così;

dall'altra parte però ci sono anche dei fattori protettivi su cui si può ragionevolmente investire, sui

quali si può ragionevolmente puntare, nel contesto di una situazione che rimane complessa e complicata

e della quale le sfaccettature iniziano a rivelarsi adesso e soprattutto nei prossimi tempi. Ovviamente,

come  gruppo  di  lavoro  siamo  a  disposizione  per  eventuali  e  ulteriori  precisazioni,  oltre  che

interlocuzioni per come riterrete opportuno e faremo seguire una volta restituiti anche i risultati alle

scuole con le quali abbiamo collaborato, una reportistica più completa sulla quale basarsi e che terrà

conto anche dei dati qualitativi per i quali i ragazzi e le ragazze ci mostrano di avere anche una certa

saggezza nella valutazione della loro situazione e della situazione complessiva nella quale si trovano.

Direi grazie per l'attenzione, sono a disposizione insieme a Gloriana per eventuali domande.”)

 La  Presidente  Laura Parolin ringrazia  il  dott.  Milani  per  l’eccellente  presentazione  e  per

l’impegno profuso in questo lavoro. 
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 La dott.ssa Gloriana Rangone aggiunge (cfr. testualmente “io dico una cosa rapidissima, cioè che

questa ricerca insieme con l'altro lavoro che abbiamo fatto, quello che abbiamo chiamato l'antologia, la

raccolta dei lavori fatti dai ragazzi, sempre sul tema del covid-19, ci confermano su un aspetto che noi

consideriamo molto importante e cioè la pandemia e le conseguenti misure restrittive, sono sicuramente

da considerarsi come degli stress ma non necessariamente come dei traumi, sono sicuramenti dei fattori

stressanti ma non necessariamente l'esito dell'impatto degli adolescenti è sempre negativo o addirittura

traumatico, ci mette un po' in guardia in questa ricerca rispetto ad un modo di dire, sempre a parlare di

traumi e traumatizzati, la situazione è come sempre solo complessa, quindi non dobbiamo cadere nelle

semplificazioni. Certo che anche la ricerca ci dice che ci sono dei profili di rischio importanti però ci

sono anche delle risorse, quindi, questo secondo me è un bello stimolo per allenarci a pensare sempre

nella dimensione della complessità e non cadere in semplificazioni inutili o dannose. Grazie.”). 

 Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  riporta  come  quello  esposto  sia  un  contributo

interessante che inquadra la situazione attuale in ambito scolastico, a fronte dei dati parziali

che tendenzialmente pervengono ai professionisti. 

  La Consigliera Cinzia Sacchelli chiede quale sia l’uso divulgativo che si è scelto di fare del

documento. 

 Il Segretario Gabriella Scaduto spiega come, essendo in partnership, si utilizzeranno i canali

nazionali  di  Unicef  per  la  divulgazione  della  ricerca  e  che,  in  seguito,  avverrà  la  usuale

pubblicazione sul sito e la predisposizione di un evento per la presentazione dei dati. 

 La  Consigliera  Cinzia  Sacchelli  crede  che  gli  insegnanti  e  le  scuole  possano  essere  un

ulteriore target interessante per la presentazione della ricerca in oggetto. 
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 Il Segretario Gabriella Scaduto  risponde alla collega illustrando come la presentazione alle

scuole sia già stata fissata in data 15 febbraio 2022. 

 La Presidente Laura Parolin  ribadisce i propri complimenti per il lavoro svolto e sottolinea

come i dati presentati si  possano rivelare preziosi durante le interlocuzioni con le diverse

istituzioni come Regione Lombardia 

  Escono i dottori Gloriana Rangone e Luca Milani.

 Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione Gruppo di Lavoro sulla Perinatalità

anno 2022 e relativo impegno di spesa e affidamento incarichi; 

 Il Tesoriere Valentino Ferro espone la delibera sottolineando come il Gruppo abbia

lavorato, nel corso dell’ultimo anno, per creare sul territorio,  una rete di psicologi

perinatali,  pubblicare  materiali  scientifici  sul  sito  internet  dell’Ordine  che  si

configurano nella direzione di voler definire il profilo dello psicologo perinatale e,

infine,  per  organizzare  due  tipi  di  eventi  uno  di  tipo  seminariale  e  uno  di  tipo

orizzontale e paritario, volto a favorire la discussione tra colleghi. Il Tesoriere spiega

come il Gruppo di Lavoro sia ancora giovane e predisposto ad implementare tutte le

iniziative appena citate. 

  Il Consigliere Luca Granata chiede se la rendicontazione dei progetti non vengano

più inserite nelle cartelle predisposte. 
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 La Presidente Laura Parolin  segnala che i documenti sono contenuti nelle cartelle

apposite e che, diversamente da quanto accadeva prima, rimarranno disponibili in

modo permanente. A fronte della segnalazione del collega, si incarica di segnalare

tale problema alla segreteria. 

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 050-2022)

  

 Si passa al punto 13 dell’ODG: Approvazione Gruppo di Lavoro sulla Psicologia

del  Lavoro  anno  2022  e  relativo  impegno  di  spesa  e  affidamento  incarichi;La

Consigliera Barbara Bertani  espone quanto è stato fatto dal GdL il quale ha

svolto un approfondimento per identificare le competenze e le caratteristiche

necessarie  allo  psicologo  del  lavoro  alla  luce  delle  esigenze  organizzative

dovute alla situazione pandemica. Partendo dall'esperienza professionale dei

partecipanti  al  GdL e  integrandola  con 13  interviste  semistrutturate  svolte

dagli  stessi  partecipanti  al  gruppo e a professionisti  di  differenti  settori,  si

sono  definiti  i  nuovi  bisogni  emergenti  nelle  organizzazioni  al  fine  anche

di comprendere  eventuali  interventi  psicologici  utili  ad  affrontare  il  post

Covid-19.  La  Consigliera  chiarisce  che  alcune  tematiche  sono  emerse  in

maniera significativa e tra queste cita: la motivazione, il work life balance, la

sostenibilità, la gestione del conflitto, l'inclusion e la sicurezza. Questa indagine
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ha condotto anche alla produzione di un video, che si può ritrovare nella pagina di

OPL, che sintetizza i risultati  della ricerca e indica alcune nuove prospettive della

Psicologia  del  lavoro.  È  proprio  partendo  dal  lavoro  dello  scorso  anno,  che  il

Progetto del GdL si pone quest'anno l'obiettivo di approfondire,  attraverso un

osservatorio,  alcune  esperienze  imprenditoriali  progettate  e  realizzate  da

psicologi per meglio identificare quali skills sono necessarie per la realizzazione

di progetti imprenditoriali. In particolare verranno riprese, insieme ai testimoni

che  verranno  coinvolti,  le  tematiche  prima  citate  (inclusion,  sostenibilità,

sicurezza,  gestione  del  conflitto.  motivazione  e  sostenibilità)  per  meglio

comprendere  quali  buone  prassi  sono  già  in  essere  e  quali  potrebbero  essere

implementate. La  Consigliera  Bertani   continua  riferendo  che il  GdL vorrebbe

proporre  delle  video  pillole  in  maniera  da  condividere  con  iscritti  e  iscritte

all'Ordine le esperienze dei testimoni coinvolti e fornire dei suggerimenti relativi

alla possibilità di ideare nuove progettualità da parte degli psicologi.

Il Consigliere Luca Granata chiede se i 4.800€ citati nel progetto siano il budget de-

dicato e previsto per sei mesi e se, nel caso venga approvato, saranno predisposti al-

trettanti fondi per la continuazione del Progetto. Si dice dispiaciuto, inoltre, che un

progetto così importante abbia subito una diminuzione di budget rispetto all’anno

precedente.

La Consigliera Barbara Bertani spiega che il GdL procederà per step semestrali e

auspica un prosieguo del gruppo. Inoltre, specifica che per rimanere sotto il budget

previsto da OPL per i GdL, due componenti del Gruppo, il prof. Lozza e il prof. Ri-
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pamonti  abbiano  rinunciato  ad  alcuni  gettoni  per  permettere  l’attribuzione  degli

stessi ad altri colleghi che si sono mostrati disponibili alla collaborazione. Aggiunge

che il  GdL risulta  essere  numeroso  ma questo  permette l’integrazione di  diversi

sguardi all’interno del  Progetto,  come già emerso anche dal  lavoro precedente di

tipo qualitativo che ha portato a interessanti conclusioni.

Il  Consigliere Luca Granata  chiede se i 4.800€ citati  nel progetto siano il  budget

dedicato e previsto per sei mesi e se, nel caso venga approvato, saranno predisposti

altrettanti fondi per la continuazione del Progetto. Si dice dispiaciuto, inoltre, che un

progetto così importante abbia subito una diminuzione di budget rispetto all’anno

precedente.

La Consigliera Barbara Bertani  spiega che il GdL procederà per step semestrali e

auspica un prosieguo del gruppo. Inoltre, specifica che per rimanere sotto il budget

previsto da OPL per i GdL, due componenti del Gruppo, il prof. Lozza e il prof.

Ripamonti abbiano rinunciato ad alcuni gettoni per permettere l’attribuzione degli

stessi ad altri colleghi che si sono mostrati disponibili alla collaborazione. Aggiunge

che il  GdL risulta  essere  numeroso  ma questo  permette l’integrazione di  diversi

sguardi all’interno del  Progetto,  come già emerso anche dal  lavoro precedente di

tipo qualitativo che ha portato a interessanti conclusioni.
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Il Consigliere Luca Granata Il Consigliere Luca Granata ribadisce, come avvenuto

l’anno precedente, il suo dispiacere nel vedere una cifra così bassa dedicata ad un

progetto fondamentale come quello appena presentato.

Il Tesoriere Valentino Ferro  spiega come i budget dedicati ai progetti rimangono

sostanzialmente invariati anno per anno

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 051-2022)

 Si  passa  al  punto  14  dell’ODG:  Approvazione  sportello  Tutoring  anno  2022  e

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

Il Segretario Gabriella Scaduto illustra il progetto spiegando come si configuri nelle

stesse  caratteristiche  dell’anno  precedente.  Esso,  infatti,  prevedrà  gli  spazi  dello

sportello tenuto dalla dott.ssa Cristina Monticelli e parallelamente l’organizzazione

di eventi specifici. 

  La Consigliera Cinzia Sacchelli racconta come le siano pervenute delle richieste da

parte  dei  colleghi  rispetto alle  modalità  d’apertura  di  uno  studio  professionale  e

chiede se sia possibile predisporre anche questo tipo d’aiuto ai colleghi.
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 Il Segretario Gabriella Scaduto accoglie il suggerimento di cui riferirà alla dott.ssa

Monticelli.

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 052-2022)

 Si  passa  al  punto  15  dell’ODG:  Approvazione  sportello  Innovazione  (in

collaborazione con Become) anno 2022 e relativi impegno di spesa e affidamento di

incarichi; 

Il Vicepresidente Davide Baventore presenta la in oggetto rispetto al progetto sulla

psicologia aumentata e lo sportello innovazione, chiarisce essere un progetto con

il quale si torna a collaborare con Become, società che si occupa di psicologia au-

mentata e di tecnopatologie. Became è una realtà che ha collaborazioni anche im-

portanti a livello di ricerca, come le università lombarde così come con l’Univer-

sità di Standford. Il Vicepresidente precisa che era stato siglato un protocollo di

intesa nel 2018 che aveva come oggetto sia l'aggiornamento dell'Ordine rispetto

ai temi dell'innovazione tecnologia nella pratica psicologia e delle conseguenze

dell'uso della tecnologia sulle persone. Rispetto all’attuale progetto, precisa che si

è provato ad arricchire un po' le proposte di collaborazione, inserendo da una

parte la pubblicazione di materiale informativo sui temi delle psicotecnologie e

delle tecnopatologie, nonché di webinar dedicati. Il vicepresidente chiarisce che

tale sportello sarà on demand e non con orari fissi, lo sportello si rivolge ideal-

mente a tutti i colleghi che vorrebbe intraprendere qualche tipo di impresa o co-
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munque fare un'offerta professionale legata al tema dell'innovazione, dell'utiliz-

zo della tecnologia.

Inoltre, è previsto un piccolo corso di formazione con il  rilascio di un credito

ECM per le persone interessante e due webinar di, idealmente, collegamento con

questo corso ECM e di aggiornamento. La società si impegna ad aggiornare il Di-

rettivo allo scenario sull'utilizzo delle tecnologie nella professionalità psicologica

e questo potrà essere alla base di successive, future valutazioni. Il Vicepresidente

Considera l’iniziativa stimolante per l’imprenditorialità dei colleghi, che si pone

come obiettivo quello di orientarli.

La Consigliera Barbara Bertani chiede da chi sia composta la società Became

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore risponde  che  Became  è  formata  da

colleghi e non colleghi e loro hanno una collaborazione, tra l'altro anche con

la Cattolica. 

Il Consigliere Luca Granata interviene spiegando come la società comprenda

professionisti  preparati  e  conoscitori  della  fruizione  dei  materiali;  i  quali,

quindi,  siano  potenziali  sviluppatori  diretti  degli  strumenti  necessari  per

specifici interventi. 

La consigliera Cinzia Sacchelli interviene dichiarando la  cosa molto interes-

sante.

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

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 053-2022)
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La Presidente dott.ssa Parolin alle ore 22:43 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 24/03/2022

La Presidente
Laura Parolin

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

Il Segretario
Gabriella Scaduto

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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