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Ordine degli Psicologi della Lombardia 
corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano 

tel. 02/67071596 – fax 02/67071597 

segreteria@opl.it - www.opl.it 

C.F. 97134770151 

 

 

 

 10 MARZO 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 10 del mese di marzo dell'anno 2016, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti: 

 

• Dott. Riccardo Bettiga – Presidente  

• Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente 

• Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario 

• Dott. Luca Longo - Tesoriere 

• Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• Dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

• Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo - Consigliere 

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere  

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere-  entra alle ore 20.45 

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere  

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: 

• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere  

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 28/01/2016 e del 04/02/2016 (solo parte deontologica); 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

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

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

5. Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni di spesa già decisi 

e deliberati;  

6. Delibera di affidamento incarichi di supporto tecnico e di rappresentanza e relativi 

impegni di spesa; 
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7. Delibera di approvazione del progetto Psicologia del traffico e relativi impegno di 

spesa e affidamento d'incarichi; 

8. Modifiche e approvazioni Regolamento Disciplinare, Regolamento concessione Pa-

trocini e Regolamento uso sedi;  

9. Delibera di affidamento d'incarico per reception e custodia presso la "Casa della Psi-

cologia" e relativo impegni di spesa;  

10. Delibera di approvazione progetto di mappatura corsi e master e relativi impegno di 

spesa e affidamento d'incarico; 

11. Delibera di approvazione progetto “Psicologia sul territorio della Città di Milano” e 

relativi affidamento d’incarico e impegni di spesa; 

12. Delibera di impegno di spesa per affitto spazio per le Giornate delle Scuole di psico-

terapia; 

13. Presentazione e rendicontazione progetto “Pari opportunità”. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 13 consiglieri) 

dichiara aperta la seduta alle ore 20.35  

 

 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede delucidazioni sull’accordo intercorso tra l’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia e l’Università degli Studi di Milano - Bicocca a proposito 

dell’uso delle banche dati. Aggiunge che sul sito è indicato che il servizio EBSCO non è 

attivo e chiede quindi di intervenire per specificare meglio. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che la convenzione è attiva e che i nostri iscritti pos-

sono accedere al servizio di ricerca bibliografica on line tramite la Biblioteca Test di OPL. 

Sul sito sono presenti le linee guida per l’accesso al servizio.  Per gli iscritti è anche possibile 

usufruire di tutti servizi della biblioteca dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, pre-

sentando il tesserino dell’Ordine. 

Il Presidente dott. Bettiga garantisce che farà sistemare le informative sul sito in modo che 

non vi siano confusioni tra il precedente servizio offerto da EBSCO - non più attivo - e la 

nuova modalità. Aggiunge che si sta valutando la possibilità di attivare convenzioni con 

altre Università, come ad esempio quella di Pavia. 

Chiede se altri Consiglieri hanno dei punti che ritengono opportuno discutere. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sui verbali stilati dalla Commissione di 

Garanzia, aspetto questo che aveva già segnalato anche nella passata Consigliatura. Chiede, 

a tal proposito, che i Consiglieri possano avere accesso a tali verbali perché è un loro compito 

poterli supervisionare. 

Il Presidente dott. Bettiga si impegna a far in modo che il Segretario che si occupa dei ver-

bali della Garanzia li invii a tutti i Consiglieri. Propone che nel regolamento venga inserita 

la rendicontazione trimestrale delle Commissioni. 
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Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede di anticipare la presentazione del progetto sulle 

pari opportunità in modo da poterlo discutere approfonditamente insieme agli altri Consi-

glieri. 

Il Presidente dott. Bettiga accoglie la proposta del Consigliere dott.ssa Cacioppo e mette in 

votazione l’anticipo della discussione del progetto dal punto 13 (Presentazione e rendiconta-

zione progetto “Pari opportunità”) al punto 10. 

 

La proposta viene votata e accolta all’unanimità dei 13 presenti (Bettiga, Mazzucchelli, Pa-

rolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via , Marabelli, Micalizzi, Pasotti, 

Ratto) 

 

Alle ore 20.45 entra il consigliere dott. Mauro Grimoldi 

Consiglieri presenti sono: 14 

 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 28/01/2016 e del 04/02/2016 (solo parte deon-

tologica); 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede di apportare una correzione al suo intervento sul 

corso d’inglese: eliminare “ad esempio quello a sandwich” e scrivere “Il Consigliere La Via 

ritiene che il webinar non sia una modalità adeguata per insegnare la lingua”, “Rimanda ad 

altri metodi”. 

 

Il Presidente dott. Bettiga accoglie la modifica. 

Il verbale generale del 28/01/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti 

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

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

 

Il verbale riservato del 28/01/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Gri-

moldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

Il verbale riservato del 28/01/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Gri-

moldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

Il verbale del 04/02/2016 (solo parte deontologica) viene approvato all’unanimità dei pre-

senti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Ca-

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

 

Si passa al punto 2: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

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

guenti dottori: 

18421 Giacobbe Annalisa 18422Boniotti  Gabriella 
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18423 Sacchi  Chiara  

18424 Dottori  Nadia  

18425 Ceppi  Laura  

18426 Castellani  Kevin  

18427 Solomon  Federica  

18428 Locatelli  Elisa  

18429 Guglieri  Eleonora  

18430 Bonora  Federica  

18431 Mornati  Giulia  

18432 Fusè  Sara  

18433 Baratti  Cristina  

18434 Bravi  Claudia Giuseppina  

18435 Ferrari  Paola  

18436 Fumagalli  Paola  

18437 Mangoni  Valeria  

18438 Viola  Andrea  

18439 Hall  Katiusha Maria Rosa  

18440 Dragone  Angelica Irene  

18441 Rabuffi  Maurizio  

18442 Crepaldi  Ilaria  

18443 Maggio  Giuliana Maria  

18444 Cannas Aghedu  Fabio  

18445 Felisetti  Monica Giuliana  

18446 Beddia  Giusy  

18447 Pulzato  Ylenia  

18448 Ognissanti  Lucia  

18449 De Palo  Chiara  

18450 Gabrieli  Marina  

18451 Corti  Erika  

18452 Bocciardi  Federica  

18453 Quaglia  Emma  

18454 Macario  Debora  

18455 De Valeri  Claudia  

18456 Pisani  Roberta  

18457 Farris  Fabrizio  

18458 Mercuri  Martina  

18459 Bassi  Roberta  

18460 Santus  Sara  

18461 Covelli  Matteo Andrea Terenzio  

18462 Simi de Burgis  Irene Annalaura  

18463 Piazzi  Sara  

18464 Omero  Micol  

18465 Minella  Gianluca Luigi  

18466 Marchis  Ioana Cristina  

18467 Premate  Susanna  

18468 Frittelli  Pier Francesco  

18469 Mariotti  Flavia  

18471 Mariani  Cristina  

18472 Brazzelli  Elisa  

18473 Salustri  Ambra  

18474 Rossi  Claudia  

18475 Visocchi  Emanuele  

18476 Ditta  Francesca  

18477 D'Amicis  Antonietta  

18478 Maioli  Francesca  

18479 Fre'  Alberto  

18480 Re Garbagnati  Noemi  

18481 Tomasoni  Giovanni  

18482 Ottoboni  Flavia Valeria  

18483 Fatiganti  Livia  

18484 Papapietro  Laura  

18485 Longhi  Marinella  

18486 Zanaboni  Elena  

18487 Camanini  Giuseppe  

18488 D'Aloi  Veronica Francesca  

18489 Melesi  Giulia  

18490 Rosa  Melissa  

18491 Fumagalli  Francesca Maria  

18492 Pedrini  Elena Piera  

18493 Galli  Eleonora  

18494 Vanerio  Veronica Valentina  

18495 Oprandi  Claudia  

18496 Bacci  Beatrice Andrea  

18497 Gianelli  Giulia  

18498 Pintus  Maria Delfina  

18499 Girardi  Maria Virginia  

18500 Gatti  Chiara  

18501 Schirolli  Giulia  

18502 Martino  Maria  

18503 Verdesca  Sara  

18504 Salerno  Roberta  

18505 Pressi  Pia Maria  

18506 Collauto  Veronica  

18507 Maffioli  Giorgia  

18508 Francolino  Simona  

18509 Alessi  Chiara  
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18510 Rizzi  Camilla Francesca  

18511 Ferrario  Marta  

18512 Tognato  Camilla  

18513 Lopez  Giulia  

18514 Gragnano  Gaia  

18515 Pigoni  Michela  

18516 Algeri  Andrea  

18517 Bertoldi  Silvia 

 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.83/16) 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di: 

Pozzi Katiuscia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti  (Bettiga, Mazzuc-

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.84/16) 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizioni UE sez. A di:  

Sanz Vicente Susana  

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.85/16) 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizioni UE sez. A di: 

 Bascialla Enrica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti  (Bettiga, Mazzuc-

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.86/16) 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizioni UE sez. A di: 

Souza Claudia Maria 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.87/16) 

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

dine degli Psicologi della Sicilia di: 

Arena Concetto Alessio 

Arancio Febbo Laura  

Lorito Lucrezia  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti  (Bettiga, Mazzuc-

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 
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Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.88/16) 

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

dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di: 

Gasparini Margherita 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.89/16) 

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

dine degli Psicologi della Campania di:  

Mirabile Claudia  

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.90/16) 

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

dine degli Psicologi del Lazio di: 

Buccione Ivana  

Minotti Giorgia 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.91/16) 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ scrizione per trasferimento dall’Or-

dine degli Psicologi delle Marche di:  

Cardinaletti Marco 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.92/16) 

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

mento all’Ordine della Sardegna di: 

Zinzula Simona  

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.93/16) 

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

degli Psicologi del Lazio di :  

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.94/16) 

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

degli Psicologi della Liguria di: 

Cortellazzi Maria Clara 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.95/16) 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di di nulla osta al trasferimento all’Or-

dine degli Psicologi della Liguria di: 

Belli Giovanni  

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.96/16) 

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

degli Psicologi del Piemonte:  

Saporiti Martina 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.97/16) 

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

degli Psicologi dell' Emilia Romagna: 

 Bizzocchi Elena 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.98/16) 

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

degli Psicologi della Puglia: 

Signorelli Valeria 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.99/16) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei seguenti 

dottori:

6913 Dipietro  Antonio  

8110 Antonini  Vania  

8670 Spinazzola  Lucia  

9406 D'Angelo  Giuliana  

9509 Ciusani  Luca Giovanni  

11358 Salomoni  Giuliana  

11762 Bertuzzi  Eleonora  

11882 Piscopo  Giovanna  

12361 Pasquini  Luca Davide  

12615 Bettiga  Riccardo  

12634 Perucconi  Marta  

12689 Blandamura  Alessia  

12834 Bollina  Elisa  

12942 Cei  Alessandra  

13105 Marchioni  Elisa  

13471 Mongardi  Simone  

13797 Bernareggi  Marta  

13870 Cattaneo  Francesca  

13890 Solbiati  Maria Sara  

13906 Caimi  Marina  

14105 Damiani  Olga  

14396 Rattini  Donatella  

14435 Pedretti  Elena  

14442 Bombelli  Ramona  

14463 Patrini  Silvia  

14471 Fonte  Francesca  

14480 Pavan  Laura Maria Azzurra  

14681 Falbo  Adele  

14878 Leoncini  Alessandra  

14942 Brembilla  Chiara Teresa  

14954 Volontieri  Laura  

15072 Lonati  Francesco  

15127 Negri  Eleonora  

15220 Segalini  Beatrice  

15509 De Stefano  Raffaella  

             17461 Esposito  Giuseppina 

 

Il Consiglio prende atto. 

  

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'inizia-

tiva: Ciclo di serate gratuite "Genitori & adolescenza" per genitori. 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.100/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'inizia-

tiva: XIV Congresso Nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo freu-

diano, dal titolo ‘Il tempo e l’atto nella pratica della psicoanalisi’ 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.101/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'inizia-

tiva: Corso "L'esame neuropsicologico ai fini giuridici"  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 
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Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.102/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'inizia-

tiva: Corso di preparazione all’esame di stato.  

La delibera viene approvata con 3 voti favorevoli (La Via, Cacioppo, Bozzato), 2 voti con-

trari (Bettiga, Bertani) e 9 astenuti (Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, Mara-

belli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.103/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di per l'iniziativa: Labo-

ratorio di self empowerment nell'ambito della psicologia del benessere. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di non essere d’accordo sul concedere il patroci-

nio a un ente che eroga corsi di counseling a diplomati. 

Il Presidente dott. Bettiga specifica che questi corsi sono circoscritti all’ambito aziendale. 

Il Consigliere dott. Grimoldi afferma di non comprendere la posizione dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia a tal proposito. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di impegnarsi a chiedere all’ente una dichiarazione ri-

guardante la volontà di interrompere corsi di counseling ai non psicologi. Per il momento 

chiede ai consiglieri di votare per l’evento in oggetto come segnale di incoraggiamento 

verso la dottoressa che si sta impegnando a disincentivare le iniziative aperte a tutti, come 

testimonia anche questo evento che è riservato ai soli psicologi.  

Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che sia necessaria, prima di concedere il patrocinio 

a questo ente, una dichiarazione chiara di apertura dei corsi esclusiva agli psicologi. Ag-

giunge che essendo il patrocinio un atto in cui si riconoscere la bontà dell’iniziativa, “oggi 

non abbiamo elementi per riconoscere la bontà di questa iniziativa”. 

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che questa concessione sia uno strumento che fa gua-

dagnare strada in area di tutela perché “mi permette di riconoscere e incoraggiare ciò  che 

prova a cambiare”. 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara di essere favorevole alla concessione di patrocinio perché 

l’evento risponde ai requisiti formali ed è rivolto a soli psicologi e nel sito dell’ente non ci 

sono proposte riguardanti la formazione a non psicologi. 

 

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

Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) 4 voti contrari (Contini, La Via, Grimoldi, Marabelli) e 2 

astenuti (Cacioppo, Bozzato) 

(delibera n.104/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per il ciclo 

di eventi legati al 50° anniversario del CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALI-
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TICA dal titolo "La psicologia del profondo nella città Pensare e immaginare le trasforma-

zioni: cura dell'anima, risposta alle sfide epocali" 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.105/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'inizia-

tiva: Evento in Triennale il 09/05/2016 a sostegno dell'Associazione Salute allo specchio 

Onlus e presentazione Foulard "Vita" per le pazienti 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.106/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per l'inizia-

tiva: 12° Conferenza Europea di Applied Behavior Analysis “Cambiare il comportamento 

per migliorare la vita”, organizzata da AIAMC e AARBA 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.107/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione patrocinio e uso sede 

"Casa della Psicologia" per l'iniziativa: "Il contributo della PsicoNeuroEndocrinoImmuno-

logia alla Psicologia e alla Psicoterapia" 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.108/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione patrocinio e uso sede 

"Casa della Psicologia" per l'iniziativa: "Il contributo della PsicoNeuroEndocrinoImmuno-

logia al rinnovamento della Psicologia e della Psicoterapia" 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.109/16) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione uso sede presso la Casa 

della Psicologia per l'iniziativa: Giornate formative dedicati ai soci SPAN e ad altri opera-

tori dell'area sanitaria, dedicate alla conoscenza e alla gestione dei deficit cognitivo/com-

portamentali che insorgono dopo cerebrolesione 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.110/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione uso sede "Casa della Psi-

cologia" per l'iniziativa: Seminario gratuito accreditato ECM: "Lo psicologo e l'omosessua-

lità: dall'analisi della domanda alle strategie di intervento" 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.111/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la richiesta di uso sede della dott.ssa Monica Bon-

sangue della PLP (Psicologi Liberi Professionisti) per il 31/03/2016 dalle ore 18:00 alle ore 

20:00 presso la Sala Consiglio della sede OPL. 

Il Consiglio decide di concedere l’uso sede a condizione di: 

 un cambiamento della fascia oraria (nell’orario richiesto non esiste presidio 

da parte del personale OPL); 

 un cambiamento della sede (previa verifica disponibilità della stessa). 

Si dà mandato al Presidente di concedere l’uso sede qualora vengano rispettate le seguenti 

condizioni.  

 

Si passa al punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Teso-

riere;  

Il Presidente dott. Bettiga comunica che il nuovo Tesoriere del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi è il Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, David 

Lazzari. 

Comunica che verrà data la notizia della scomparsa del Presidente dell’EFPA, Robert Roe, 

che ha “inventato” il semestre europeo della psicologia. Dichiara che l’Ordine degli Psico-

logi della Lombardia chiederà che il prossimo semestre venga svolto in Italia, in partico-

lare a Milano presso la Casa della Psicologia.  

Risponde all’interrogazione del Consigliere dott. Grimoldi riguardante la posizione 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia sulla legge Cirinnà. Premette di aver sotto-

scritto l’appello per l’approvazione della legge promosso dal prof. Lingiardi. Spiega che ha 

ritenuto utile non fare un intervento pubblico come Presidente dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia in modo da restare fuori dalla querelle del tavolo tecnico e mantenere una 

posizione solida che gli permettesse di lavorare su altri aspetti: ad esempio, a breve sarà 
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online un portale nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri su tutte le temati-

che LGBT. Ribadisce che questa scelta non è legata a nessuna opportunità politica locale. 

 

 

Dichiara che prenderà delle posizioni - che condividerà con il Consiglio appena possibile - 

riguardanti le difficoltà che gli ultimi avvenimenti in Regione stanno causando alla profes-

sione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che la sottoscrizione dell’appello presso Repubblica 

sia una posizione personale del Presidente dott. Bettiga, che in quel contesto non rappre-

sentava l’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Aggiunge che questo sia un aspetto po-

sitivo, ma probabilmente “avremmo potuto fare un pochino di più”. 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che è stata firmata la contrattazione integrativa ri-

guardante l’attività di supporto e l’implementazione del sistema di valutazione delle pre-

stazioni che i dipendenti hanno accettato. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli illustra i nuovi loghi. 

Il Consiglio discute le diverse proposte. 

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti il nuovo logo rivisto.  

 

La votazione circa il cambiamento del logo viene accolta all’unanimità dei  14 presenti 

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

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

 

Alle ore 21.35 escono i consiglieri dott. Mauro Grimoldi e dott.ssa Chiara Marabelli 

Consiglieri presenti sono: 12 

 

Si passa al punto 4: 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, Micalizzi, Pa-

sotti, Ratto).  

(delibera n.112/16) 

 

Alle ore 21.39 esce il consigliere dott.ssa Cristina Contini 

Consiglieri presenti sono: 11 

 

Tra le ore 21.40- 21.41 rientrano i consiglieri dott.ssa Chiara Marabelli  e dott. Mauro Gri-

moldi  

Consiglieri presenti sono: 13 

 

Si passa al punto 5: Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni 

di spesa già decisi e deliberati; 

Il Presidente dott. Bettiga illustra i diversi incarichi già decisi e deliberati che coinvolgono 

il Progetto sui diritti dei minori, il progetto Referenti Territoriali e il progetto della Casa 
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della psicologia. Più nello specifico, per il progetto “Psicologia e diritti del fanciullo” sono 

stati nominati il dott. Sbattella e le dott.sse Sapi e Anzideo; per “Psicologia del trauma” 

(Monza) la dott.ssa Fernandez; per “Fa’ la cosa giusta” i dottori Bonsangue, Lauri, Bruschi, 

Gheno, Ripamonti e Ferrero.  

Il Consigliere dott. Bozzato chiede di aggiungere alla delibera il nominativo della dott.ssa 

Bellini, per l’incontro “Pratiche fiscali dello psicologo”. 

 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Grimoldi, La Via, Marabelli, Mi-

calizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.113/16) 

 

Alle ore 21.43 rientra il consigliere dott.ssa Cristina Contini 

Consiglieri presenti sono: 14 

 

Si passa al punto 6: Delibera di affidamento incarichi di supporto tecnico e di rappre-

sentanza e relativi impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che la delibera riguarda l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla società “Ti informa srl” che si oc-

cupa del sistema gestione-qualità e l’affidamento di 100 ore per lo sviluppo del sito 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia a Tamberlow.  

Il Tesoriere dott. Longo specifica, per quanto riguarda la gestione del sito, che le 100 ore 

riguardano l’assistenza su diversi fronti. Il servizio prevede l’apertura di un ticket che con-

sente di erogare un’attività oraria che viene poi scalata deal budget generale.  

Il Presidente dott. Bettiga illustra gli incarichi affidati ai Consiglieri riguardanti gli incon-

tri di deontologia e di tutela.  

Riporta gli incarichi affidati alla dott.ssa Berselli per il tavolo tecnico sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e alla dott.ssa Bertuzzi per la guardia di finanza. 

Chiede di integrare la delibera con due incarichi: predisposizione del format di slides uti-

lizzabile in ambito di formazione deontologica alla dott.ssa Cacioppo e predisposizione e 

risistemazione dei moduli inerenti a consenso informato, privacy e pratiche legate alla cer-

tificazione e alla dichiarazione degli ECM al dott. Pasotti. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere favorevole agli incarichi, ma esprime con-

trarietà rispetto all’utilizzo del sistema ECM come valutazione della formazione continua 

degli psicologi. 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.114/16) 

 

Si vota per dare la parola alla dott.ssa Rita Ciceri. 

La votazione viene accolta all’unanimità 
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Si passa al punto 7: Delibera di approvazione del progetto Psicologia del traffico e rela-

tivi impegno di spesa e affidamento d’incarichi; 

La dott.ssa Ciceri introduce il progetto riportando due informazioni importanti riguar-

danti la psicologia del traffico: 1. inserimento della valutazione di competenze psicologi-

che (attenzione, percezione e percezione del rischio) nei quiz di idoneità alla patente; 2. 

Tentativo di ottenere 4 ore di formazione affidata allo psicologo del traffico e rivolta ai 

conducenti speciali. Aggiunge che serve un’azione di maggiore pressione che può essere 

svolta solo con l’aiuto dei diversi Ordini professionali. In particolare, chiede all’Ordine de-

gli Psicologi della Lombardia un lavoro di monitoraggio che vada in due direzioni, verifi-

care quanti sono gli psicologi del traffico che lavorano nel nostro territorio e cosa fanno e 

consultare degli stakeholder che potrebbero investire sulla figura dello psicologo del traf-

fico. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede se attualmente ci sono dati sul numero di psicologi 

del traffico. 

La dott.ssa Ciceri premette che c’è una difficoltà a identificare la figura dello psicologo del 

traffico. Nonostante esista una formazione specifica post-laurea e venga richiesta in conte-

sti specifici, non tutti seguono queste buone prassi. Risponde che gli unici dati in suo pos-

sesso riguardano il livello e le aree di occupazione dei 45 psicologi che hanno seguito il 

corso di perfezionamento sulla psicologia del traffico tenuto all’ “Università Cattolica del 

Sacro Cuore”. Specifica che non ha dati precisi, ma che pochi lavorano solo come psicologi 

del traffico, mentre la maggior parte svolge, oltre a questo, anche altri lavori. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che un lavoro di monitoraggio sia utile perché la psi-

cologia del traffico è una realtà che si sta strutturando e un tema da approfondire. Sottoli-

nea che la difficoltà a identificare tale figura fa emergere sia la necessità di dare “una 

spinta ulteriore” al percorso di formazione sia il tema della confusione con le professioni 

limitrofe. 

La dott.ssa Ciceri è d’accordo con quanto affermato dal Consigliere dott. Grimoldi. 

Il Presidente dott. Bettiga, in un’ottica generale, ritiene necessario sviluppare delle linee 

guida sugli interventi in un contesto specifico, ad esempio la psicologia del traffico e la 

neuropsicologia. 

Il Consigliere dott.ssa Parolin, pur trovando nella strutturazione del progetto alcuni li-

miti, vota favorevole. 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.115/16) 

 

Si passa al punto 8: Modifiche e approvazioni Regolamento Disciplinare, Regolamento 

concessione Patrocini e Regolamento uso sedi;  

Il Presidente dott. Bettiga illustra le modifiche apportate a livello regolamentare, tra le 

quali la necessità che “tutte le richieste di patrocinio o uso delle sedi devono essere comu-

nicate all’Ordine degli Psicologi della Lombardia esclusivamente tramite PEC”. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni su quest’ultima scelta. 
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Il Presidente dott. Bettiga ritiene sia un modo per incentivare i colleghi a usare la PEC. 

Il Presidente dott. Bettiga riporta di aver inserito le correzioni precedentemente suggerite 

dai Consiglieri dott.ssa La Via e dott. Grimoldi e l’integrazione dell’avvocatessa Carta sul 

responsabile di procedimento. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede chiarimenti sui punti modificati dall’avvocatessa 

Carta. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che un punto riguarda la prescrizione di 5 anni e l’altro 

punto il riferimento al procedimento amministrativo, che rende responsabile del procedi-

mento gli uffici. Propone un’ultima importante modifica dell’articolo 20: rendere pubblici 

per 12 mesi i provvedimenti di sospensione e radiazione, una volta divenuti esecutivi, 

nella sezione “Pubblicità delle gare” del sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

L’obiettivo è disincentivare l’esercizio abusivo della professione da parte dei colleghi so-

spesi o radiati. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sulla durata della pubblicazione in 

quanto la sanzione dura 5 anni. 

I Consiglieri dott.ssa Ratto e dott. Grimoldi propongono che i provvedimenti restino 

pubblicati per l’intera durata delle sanzioni (5 anni). 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che tale modifica dovrebbe riguardare anche le san-

zioni minori.   

Il Presidente dott. Bettiga chiede, a tal proposito, di proporre una revisione delle linee 

guida per i regolamenti nazionali poiché attualmente gli altri Ordini professionali preve-

dono che i nominativi dei colleghi sospesi o radiati vengano cancellati dall’Albo. 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.116/16) 

 

 Sospensione seduta dalle ore 22.22 alle ore 22.32 

 

Si passa al punto 9: Delibera di affidamento d'incarico per reception e custodia presso la 

"Casa della Psicologia" e relativo impegni di spesa;  

Il Presidente dott. Bettiga spiega che il servizio di portineria verrà svolto dal lunedì al ve-

nerdì dalle 15.30 alle 23.30 e il sabato dalle 9 alle 17. Dichiara che l’offerta più bassa è 

quella della società “Koiné Scrl”. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se la persona che presterà questo servizio rice-

verà una formazione di base su alcuni temi di psicologia dato che entrerà a contatto con il 

pubblico. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che riceverà quel minimo di formazione necessaria in 

quanto non avrà un ruolo informativo. 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Ma-

rabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.117/16) 
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Si vota per dare la parola alla dott.ssa Nannicini. 

La votazione viene accolta all’unanimità. 

 

Come stabilito in apertura si passa al punto 13: Presentazione e rendicontazione 

progetto “Pari opportunità” 

Il Consigliere dott.ssa Contini delinea i punti in cui è stata suddivisa la presentazione: in-

troduzione (Consigliere dott.ssa Cacioppo); macro-obiettivo della ricerca; metodologia e 

campione; rievocazione del flusso dell’intervista, a partire dalle esperienze e dai percorsi e 

avvicinamento alla professione delle intervistate; capitoli centrali riguardanti le tre aree 

sopra menzionate (dott.ssa Nannicini); bilancio conclusivo; passi necessari all’implementa-

zione del progetto (Consigliere dott.ssa Marabelli). 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo introduce il progetto. Spiega che i temi principali - inda-

gati attraverso le interviste - sono ruolo, reddito e rappresentanza. 

Il Consigliere dott.ssa Contini specifica che l’obiettivo della ricerca è stato ricostruire i 

percorsi formativi e professionali delle colleghe iscritte all’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia “per raccogliere percezioni e vissuti relativi alla rappresentazione della propria 

identità di donne e psicologhe e, in particolare, delle declinazioni […] di ruolo, reddito e 

rappresentanza”. Spiega che sono stati svolti 30 colloqui individuali con colleghe di età 

compresa tra i 27 e i 74 anni, nello specifico: 9 tra i 25 e i 35; 13 tra i 36 e i 50; 8 tra i 51 e i 

74. Aggiunge che 17 di loro (più della metà) hanno uno o due figli. Il campione è stato 

stratificato in base agli ambiti occupazionali - 13 psicoterapeute, 5 operatrici socio-sanitarie 

o educatrici, 3 psicologhe scolastiche, 6 psicologhe del lavoro e 3 top level (dirigenti) - e 

all’area geografica - 23 interviste a Milano, una a Lodi, 4 a Varese, una a Brescia e una a 

Como. 

Per quanto riguarda  la rievocazione delle esperienze e dei percorsi e l’avvicinamento alla 

professione, emerge che: la decisione di fare questo lavoro è stata presa in adolescenza; il 

tirocinio è ritenuto la conclusione di una prima fase di formazione e un momento cruciale, 

sia in positivo che in negativo, per la scelta di una specifica area professionale; il percorso 

può avere dei veri e propri punti di svolta; il matrimonio e la maternità sono momenti di 

vita cruciali che impattano anche sul loro approccio alla professione (tempi, luoghi, rap-

porti, supporti e nuove dimensioni reddituali); il fine carriera, soprattutto per le colleghe 

più senior, non viene vissuto come esaurimento della loro identità di psicologhe. 

La dott.ssa Nannicini ringrazia il Consigliere dott.ssa Contini per la presentazione sinte-

tica ed esaustiva del progetto.  

Riferisce che, in generale, il ruolo è un tema complesso perché rispecchia una professione 

in cui condizioni (ad esempio, tipo di contratto e luogo di lavoro) e contenuti sono varia-

bili: come già riportato nelle ricerche precedenti, questa complessità rende la psicologia 

“sfuggente”. E’ emerso che l’ “identità professionale” si definisce con l’“utilità professio-

nale”, cioè con la capacità di “arricchire il patrimonio scientifico e costruire procedure me-

todologiche”. Essendo la professione di psicologo a dominanza femminile, la complessità 

in questo ambito può fornirci ulteriori informazioni. Oggi, ad esempio, le colleghe non 

considerano la passività femminile come una “diminutio”, ma è valorizzata come capacità 
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di ascolto e di accoglienza e abilità relazionale. Anche la variabilità non viene più vissuta - 

rispetto a dieci anni fa - come “frammentarietà”, ma come capacità professionale di co-

struire nessi e intercettare una domanda sociale, anche se poco riconoscibile - ad esempio, 

la psicologia del traffico. Dalle interviste emerge che gli stereotipi femminile e maschile 

sono interiorizzati dalle colleghe e vengono rimandati dal contesto in cui lavorano. L’inda-

gine sull’interesse per una dimensione manageriale e imprenditoriale ha evidenziato che 

la carriera non è più immaginata in senso di sviluppo verticale, ma orizzontale. A tal pro-

posito, la carriera verticale viene “disegnata su tratti cosiddetti maschili”. In sintesi, sem-

bra che le donne abbiano una “concezione diversa del potere”. Sono state raccontate anche 

alcune situazioni di discriminazione. 

Per quanto riguarda il reddito, le psicologhe non sono a conoscenza del fatto che la catego-

ria degli psicologi ha uno stipendio; inoltre, per alcune il reddito risulta essere un’area 

particolarmente “ansiogena”. 

Apre il discorso sulla rappresentanza ricordando che oggi, 10 marzo 2016, cade il 70esimo 

anniversario del diritto al voto delle donne. Riferisce che nelle interviste emergono pochi 

riferimenti alla politica professionale e all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Ag-

giunge che c’è la richiesta di rappresentanza femminile per soddisfare un bisogno di rico-

noscimento degli psicologi e, in particolare, delle donne. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo riporta che le colleghe hanno l’idea che l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia possa avere un ruolo, rispetto alle tematiche affrontate, di sup-

porto nella valorizzazione della professione e di work life balancing (conciliazione tra lavoro 

e vita privata). 

Il Consigliere dott.ssa Contini conclude che da questa prima parte della ricerca si deli-

neano principalmente: la variabilità delle condizioni lavorative e relativa capacità di adat-

tamento da parte delle colleghe, un adeguato riconoscimento sociale grazie alla loro auto-

nomia e utilità e lo stereotipo femminile come elemento costitutivo e interessante e non 

come “minus”. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli illustra i probabili passi successivi a questo studio: con-

segnare un report sintetico di quanto è emerso agli iscritti, approfondire dal punto di vista 

quantitativo alcune tematiche emerse, fare eventi formativi in base alle esigenze espresse 

dalle colleghe intervistate (ad esempio, sull’empowerment) e organizzare un convegno su 

queste tematiche che coinvolga diverse professionalità. 

Il Segretario dott.ssa Parolin chiede di condividere con i Consiglieri il report del progetto. 

La dott.ssa Nannicini chiede il permesso di inviare alle colleghe intervistate il report. 

Il Segretario dott.ssa Parolin consulta velocemente il Consiglio ed esprime parere favore-

vole. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ringrazia la dott.ssa Nannicini per la presentazione della ri-

cerca e il lavoro svolto, che va “a integrarsi ai lavori che ben conosciamo di Bosio”. 

 

Si decide di rinviare alla prossima seduta i punti 10 e 11, rispettivamente 

“Delibera di approvazione progetto di mappatura corsi e master e relativi impegno di spesa e affida-

mento d'incarico” e “Delibera di approvazione progetto “Psicologia sul territorio della Città di Mi-

lano” e relativi affidamento d’incarico e impegni di spesa” 



 

18 

 

Alle ore 22.34 esce il consigliere dott. Mauro Grimoldi  

Consiglieri presenti sono: 13 

 

Si passa al punto 12: Delibera di impegno di spesa per affitto spazio per le Giornate 

delle Scuole di psicoterapia;  

 

Il Presidente dott. Bettiga illustra la delibera che prevede l’affitto di uno spazio in cui si 

terranno le due Giornate dedicate alle Scuole di Psicoterapia.  

Il Segretario dott.ssa Parolin illustra il preventivo di spesa per l’affitto e la calendarizza-

zione dell’evento (21-22 maggio dalle 9 alle 18 circa). 

 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Mi-

calizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.118/16) 

 

 

Alle ore  23.30 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/05/2016 

 

                   Il Segretario                                                                           Il Presidente 

                  Laura Parolin                                                                       Riccardo Bettiga 


