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  15 SETTEMBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 15 del mese di settembre 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. Paolo Maria Campanini – Consigliere  

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere 

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - Consigliere 

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere  

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott.ssa Chiara Micalizzi – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbali del 14/04/2016, 16/06/2016, 23/06/2016 (riservato), 07/07/2016 

(generale e riservato) e del 14/07/2016; 

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. Relazione del Gruppo di Lavoro “format video OPL”; 

6. Delibera di autorizzazione al trasferimento di dipendente presso altra 

Amministrazione; 

7. Delibera di autorizzazione all'assunzione a tempo determinato di Personale 

dipendente varie qualifiche; 

8. Discussione ed eventuale delibera di impegno di spesa per formazione Personale 

dipendente; 

9. Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di spesa;  

10. Delibera di sospensione iscritti per morosità ex art.26 L. n.56/1989; 
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11. Discussione ed eventuale delibera di approvazione del progetto 

“Internazionalizzazione” e relativo impegno di spesa e affidamento d’incarico; 

12. Discussione ed eventuale delibera di approvazione Protocollo d'intesa con OMCeO-

MB per SUEP - Squadra di Urgenza ed Emergenza Psicologica; 

13. Discussione ed eventuale delibera di affidamento incarichi per evento minori e 

fund raising per Aleppo; 

14. Discussione sul progetto “Webinar”. 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 15 consiglieri) 

dichiara aperta la seduta alle ore 20.35 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 14/04/2016, 16/06/2016, 23/06/2016 

(riservato), 07/07/2016 (generale e riservato) e del 14/07/2016 

Il verbale del 14/04/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 15 voti 

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

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

 

Il verbale del 16/06/2016 viene approvato viene approvato all’unanimità dei presenti con 

15 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 

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

 

Il verbale del 23/06/2016 (riservato) viene approvato viene approvato all’unanimità dei 

presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, 

Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

I verbali del 07/07/2016 (generale e riservato) vengono approvati all’unanimità dei 

presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, 

Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

Il verbale del 14/07/2016 approvato viene approvato all’unanimità dei presenti con 15 

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

Campanini, 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 

seguenti dottori: 

18868 Cignacchi Marina  

18869 Maini Monica  

18870 Vitarisi Sharon  

18871 Mapelli Giulia  

18872 Ratti Carlo  

18873 Volpi Pamela  

18874 Gagliano Cinzia  

18875 Gasparre Giuseppe  

18876 Cardozo-Uz Patricia Juliana  

18877 Viganò Vera  

18878 Avvenuti Giulia  

18879 Monforte Smeralda  

18880 Botti Ettore  

18881 Maffoni Marina  
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18882 Faccio Flavia  

18883 Ioppolo Federica Francesca Maria  

18884 Condorelli Noemi  

18885 Massardi Cristina  

18886 Manara Alessia  

18887 Restelli Camilla Monica  

18888 Gambero Claudia Irene  

18889 Ruspi Elisa  

18890 Collufio DesirÃ¨e  

18891 Bruschi Gaia Silvia  

18892 Savarese Clelia  

18893 Precenzano Nausicaa  

18894 Lanzini Sara  

18895 Casiraghi Letizia  

18896 Colombo Francesca  

18897 Capitoni Luisa  

18898 Mannino Alice  

18899 Goffi Mariachiara  

18900 Anselmini Marco  

18901 Margiotta Marco  

18902 Grozeva Kristina Ivanova  

18903 Morandotti Elisa Anna Laura  

18904 Oliva Germana  

18905 Calvi Paola  

18906 Lucca Chiara  

18907 Galimberti Sara  

18908 Camuffo Alessia  

18909 Allevi Mattia  

18910 Maiolo Marta  

18911 Ronchi Carolina  

18912 Bombelli Irene  

18913 Mirabelli Desiré  

18914 Bisoffi Francesco  

18915 Fusco Valeria  

18916 Mastrangelo Francesca  

18917 Belsito Silvia  

18918 Policastro Flora  

18919 Triulzi Carolina  

18920 Zaro Marta  

18921 Sallustio Roberta  

18922 Castelluccia Simona  

18923 Simoni Carla  

18924 Albini Federica  

18925 Mazzanti Sara Maria Giulia  

18926 Castelli Chiara  

18927 Iasella Alessia  

18928 Di Pasquale Gloria  

18929 Balbi Michela  

18930 Rizzi Stefania  

18931 Mandorino Elena  

18932 Bonizzi Francesca  

18933 Sai Erica  

18934 Chiara Elena  

18935 De Simone Rita  

18936 Orlandi Irene  

18937 Vivanti Martina  

18938 Bocchi Marta  

18939 Lancello Giulia  

18940 Agliardi Valentina  

18941 Maiezza Laura  

18942 Minotto Martina  

18943 Gurrado Cesare  

18944 Lunghi Martina  

18945 Girardi Maria Carmela  

18946 Ferrari Cristina  

18947 Marani Carolina  

18948 Manzoni Martina  

18949 Iannone Giuseppe  

18950 Bassi Nicolò  

18951 Dibiase Raffaella  

18952 Tosarini Francesca  

18953 Gruosso Raffaella  
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18954 Consoli Simone  

18955 Giubileo Valentina  

18956 Gasperini Katja Cosetta  

18957 Barberis Martina  

18958 Frigerio Valentina  

18959 Faverzani Roberta  

18960 Gola Alessandro  

18961 Muzio Melviana  

18962 Micheli Cristina  

18963 Mazzoni Beatrice  

18964 Bonomessi Elisa  

18965 Ravasio Elena  

18966 Bergamaschi Gaia  

18967 Lodi Rizzini Federica  

18968 Ostani Elena  

18969 Carenzo Andrea  

18970 Dolzadelli Chiara  

18971 Colombo Alessandra  

18972 Matoshi Albert  

18973 Motterlini Cristina  

18974 Roversi Marco  

18975 Matei Carmen Ramona  

18976 Granaldi Antonella  

18977 Mauroner Stefano  

18978 Redaelli Marco  

18979 Cipriano Giorgia  

18980 Tenconi Giulia  

18981 Parisi Daniela  

18982 Zanotti Alessia  

18983 Terzi Marco  

18984 Del Balzo Martina  

18985 Pirrone Stefano  

18986 Ranghetti Alessandra  

18987 Andreoli Giovanbattista  

18988 Broggini Tiziana  

18989 Scortichini Gabriele  

18990 Fagnani Laura  

18991 Urzì Chiara  

18992 De Paoli Greta  

18993 Sutera Giada  

18994 Caruso Alice  

18995 De Franceschi Mattia Vanni Angelo  

18996 Moretti Ramona  

18997 Ceccato Irene  

18998 Scaglia Annamaria  

18999 Costa Elena  

19000 Maisano Valentina  

19001 Tornelli Sara  

19002 Serafini Enrico  

19003 Barbieri Stefano  

19004 Orioli Maria Grazia  

19005 Zambelli Nora  

19006 Rizzoli Lina  

19007 Merigo Maria  

19008 Messina Mara  

19009 Scotto di Carlo Daphne  

19010 Franzini Giulia  

19011 Mensi Margherita  

19012 Crapolicchio Eleonora  

19013 Calori Giulia  

19014 Campagnoli Cristina  

19015 Menotti Martina  

19016 Oliveira Maria  

19017 Galetti Niccolò  

19018 Lobascio Giuliana  

19019 Congedo Ilaria  

19020 Di Massimo Giorgia  

19021 Lettieri Giada  

19022 Corica Valentina  

19023 Andreis Elisa  

19024 Zanchi Chiara  

19025 Castelnuovo Roberta  
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19026 Brugnetti Francesca  

19027 Pignataro Giorgio  

19028 Cibic Soraya  

19029 Gobba Omar  

19030 Mustone Domenico  

19031 Fratoni Roberta  

19032 Parise Fernando  

19033 Felippone Federico  

19034 Panzera Elena  

19035 Fanti Martina  

19036 Fiacconi Erica  

19037 Burrone Giulia  

19038 Pisanu Francesca  

19039 Gianni Alessandra Maria  

19040 Moscatelli Alice  

19041 Pagani Luca  

19042 Licini Valentina  

19043 Pennella Greta  

19044 Cornetti Federica  

19045 Diez Shara  

19046 Polin Raffaele  

19047 Curcio Agnese  

19048 Bassi Elena  

19049 Ciraulo Sara  

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

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

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

(delibera n.280/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizioni Sezione B dei seguenti 

dottori: 

 Isopo Enzo  

Cappellini Nicolò 

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

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

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

(delibera n.281/16) 

 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che probabilmente quest’anno il numero medio di 

iscritti sarà superiore a quanto previsto. 

 

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

iscrizione nella sezione A di:  

Mustone Domenico 

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

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

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

(delibera n.282/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:  
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De Nardi Valentina 

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

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

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

(delibera n.283/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di: 

Montalbano Tiziana Desiré 

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

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

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

(delibera n.284/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Longino Melissa 

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

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

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

(delibera n.285/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

Massolini Marica 

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

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

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

(delibera n.286/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

Abbruzzese Mariacarmela 

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

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

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

(delibera n.287/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

Di Stazio Filomena 

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

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

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

(delibera n.288/16) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento all’Ordine 

degli Psicologi della Basilicata di: 

Esposito Giuseppina 

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

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

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

(delibera n.289/16) 

 

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

trasferimento all’Ordine della Campania di:  

Di Bonito Sara 

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

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

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

(delibera n.290/16) 

 

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

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

Marenzi Cristina 

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

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

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

(delibera n.291/16) 

 

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

Minazzi Giovanna 

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

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

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

(delibera n.292/16) 

 

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

dottori: 

2502 Guiotto Luigi 

6391 Fumagalli Michele 

11843 Nobile Alessia Maria 

1159 Bolla Maria Cristina 

12168 Spatafora Enza 

12364 Olgiati Elena  

4818 Corvi Lucia 

11625 Bricchi Cristina 

8474 Cappelletti Chiara 

17206 Makboul Isabella Lucia 

3460 Goldwurm Gian Franco 

6660 Valtorta Luca Antonio 

14102  Valseriati Sandra  
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, 

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

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

(delibera n.293/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

Bernardini Irene 

Mingrone Lidia 

Motta Alberta 

Coglitore Maria Teresa 

Storer Clara Lucia 

Ferrari Gianpaolo 

Maffi Maria Eufrosina 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

dottori:

8296 Petruzzi Fabio  

8955 Ruggiu Raffaella  

9211 Baronio Silvia  

10017 Rondelli Riccardo  

11524 Veronesi Elisa  

11844 Cargasacchi Giulia  

12452 Boni Federica  

12697 Cozzi Maria Chiara  

12713 Bianchi Alessandra  

13014 Lepore Silvia  

13113 Donati Laura Giacomina  

13193 Gerosa Chiara  

13251 Strazzacappa Vania  

13473 Di Nunzio Silvia  

13495 Filipuzzi Sabrina  

13500 Gusella Daniela  

13650 Ciocca Maria Elena  

13706 Porcile Lorenzo  

13848 Ciracì Mariantonietta  

13969 Di Nola Giacomo  

13975 Gamba Enrico  

14147 Pelizzoli Claudia  

14195 Francavilla Marina  

14207 Danieli Alessandra  

14232 Benaglio Valentina  

14252 Costantini Marta  

14366 Gallanti Manuela  

14375 Ghitti Claudia  

14407 Brambilla Chiara Maria Carla Anna  

14417 Gigliotti Maria Stella  

14501 Campora Roberta  

14668 Piccinini Annachiara  

14761 Panarelli Ilaria  

14802 Russo Micaela  

14864 Matarese Sara  

14879 Schiffardi Daniela  

14894 Carissimi Sara  

15032 Guscelli Manna  

15085 Pesenti Patrizia  

15189 Tassetti Pamela  

15368 Dalena Roberta  

15413 Bonvini Mikaela Alessandra  

16575 Abbruzzese Marin 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

Casa della Psicologia per l'iniziativa: Presentazione finale del progetto PRIN - “Dai media 

alle molestie sessuali: quando la donna diventa oggetto”  
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, 

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

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

(delibera n.294/16) 

 

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

l'iniziativa: Problematiche psicologiche nella relazione con il paziente oncologico 

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

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

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

(delibera n.295/16) 

 

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

l'iniziativa: La relazione alimentare nel primo anno di vita. Cosa osservano i pediatri, cosa 

raccontano le mamme 

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

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

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

(delibera n.296/16) 

 

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

l'iniziativa: Il desiderio e la sua interpretazione - Presentazione del Seminario VI di Jacques 

Lacan 

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

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

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

(delibera n.297/16) 

 

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

l'iniziativa: Convegno «Io ti odio riflessioni cliniche sulla rottura dei legami» 

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

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

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

(delibera n.298/16) 

 

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

l'iniziativa: Quattro cortometraggi per promuovere l’informazione e la sensibilizzazione 

sulle tematiche legate alle donne in difficoltà e vittime di maltrattamenti 

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

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

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

(delibera n.299/16) 

 

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

l'iniziativa: 10° CONGRESSO 2016 Lo faccio per amore! Forme della violenza psicologica 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, 

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

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

(delibera n.300/16) 

 

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

l'iniziativa: corso di formazione “Anziani e abusi – riconoscimento e prevenzione” 

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

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

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

(delibera n.301/16) 

 

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

l'iniziativa: XVI Convegno SIO - Società Italiana Orientamento "L'età dell'incertezza: 

orientamento e life design nel 21 secolo 

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

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

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

(delibera n.302/16) 

 

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

l'iniziativa: Evento formativo "Diagnosi e terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi 

d'ansia in età evolutiva: procedure di assessment e cool kids program (R. Rapee)" 

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

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

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

(delibera n.303 /16) 

 

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

l'iniziativa: corso di formazione “Anziani e abusi – riconoscimento e prevenzione” 

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

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

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

(delibera n.304/16) 

 

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

Psicologia per l'iniziativa: All you can ask - question time tra panelisti e partecipanti 

all’interno della Psychotherapy Research arena 

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

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

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

(delibera n.305/16) 

 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che ha concesso - in base all’ex art. 2, comma 4 - l’uso 

sede Casa della Psicologia per l’iniziativa “Il dolore e la trance ipnotica: il vissuto mente-

corpo che cura la sofferenza”. 
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Si passa al punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che le nuove cartoline, preparate in tempi rapidi, 

sono state distribuite negli OPL Box. Si congratula con i Consiglieri che hanno partecipato 

a questo lavoro per gli ottimi risultati ottenuti. 

Dichiara che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha aderito alla Giornata nazionale 

della psicologia (10 ottobre). 

Il Consigliere dott. Bozzato propone di invitare i Referenti territoriali a creare degli eventi 

in occasione di questa Giornata. 

Il Presidente dott. Bettiga accoglie la proposta del Consigliere dott. Bozzato. 

Riferisce che nell’OPL Box della zona 1 di Milano sono stati distribuiti nuovi materiali 

oltre alle cartoline, ad esempio il nuovo Codice Deontologico e alcuni gadget “più vicini al 

mondo dei bambini”. Si propone di ampliare la distribuzione dando ai Referenti 

territoriali una fornitura di questo materiale. 

Dichiara che il tentativo di mediazione in merito a un ricorso di una sezione disciplinare è 

fallita in quanto l’Ordine degli Psicologi della Lombardia era disponibile a una riduzione 

dei tempi della sanzione e non a una modifica della stessa come invece richiesto 

dall’iscritto sanzionato. 

 

 

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 15 voti favorevoli (Bettiga, 

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

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

(delibera n.306/16) 

 

Si passa al punto 5: Relazione del Gruppo di Lavoro “format video OPL” 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che il gruppo, composto dal Vicepresidente 

stesso, dai Consiglieri dott.sse Contini e Micalizzi e da Paolillo (autore del Tg3), Sorrentino 

(che ha creato diversi reality) e Boz (autore de Le Iene), si è incontrato due volte e ha 

creato tre liste di format video rivolto a persone “non particolarmente amiche e affezionate 

alla materia psicologica, ma neanche particolarmente ostili, quindi persone neutrali”. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di votare al fine di dare la parola al dott. Boz. 

La proposta viene accolta con 15 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, 

Ratto) 

Il dott. Boz illustra i tre format.  

Il primo, che è una bozza che richiede ancora lavoro progettuale, prevede di creare una 

fiction.  

Il secondo, pensato per il web, si propone di costruire un ponte tra la psicologia e chi non 

si occupa di psicologia attraverso delle piccole scene in cui dei personaggi vivono delle 

situazioni (ad esempio, una persona che parla davanti una commissione), descritte da frasi 

esplicitate dall’audio (ad esempio, “per me il giudizio degli altri è dieci volte più forte e 

dieci volte più inutile. Non lo ascolto e mi fa paura”), e alla fine arriva lo psicologo che le 
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raggruppa in un’unica categoria, che ad esempio potrebbe essere l’ansia. Il registro 

utilizzato è popolare in modo da raggiungere un pubblico più ampio. 

Il terzo format è strutturato in tre momenti: 

1. una persona racconta un suo problema; 

2. lo psicologo spiega cosa ha esposto la persona nella scena precedente; 

3. lo psicologo entra nel setting (creato in grafica) del soggetto e va a delineare una 

strategia per affrontare il problema. 

Esprime preferenza per il secondo format video. 

 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riferisce che il secondo format ha due pregi: 

1. attribuire “l’etichetta psicologia su alcune situazioni che circondano la nostra 

quotidianità”; 

2. far comparire lo psicologo alla fine (nella vendita si evita di presentare il prodotto 

all’inizio perché spaventa le persone). 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che preferisce il secondo format in quanto 

quest’ultimo permette di attribuire uno stato della mente a dei comportamenti grazie al 

fatto che le categorie a cui fa riferimento non sono intese nel senso psicologico “classico” 

(ansia o attacco di panico), che a volte genera confusione nelle persone, ma nel senso di 

emozioni, bisogni e desideri. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riflette sul fatto che il tentativo di divulgare la psicologia 

risulta difficile sia perché la figura dello psicologo (nata nel 1989 in Italia) non è ancora 

riconosciuta sia perché “dire le cose in maniera semplice” può diventare “semplicistico” e 

“quindi la gente poi non ci crede più”.  

Il Consigliere dott.ssa Contini esprime preferenza per il terzo video perché inserendo lo 

psicologo nelle scene girate in interno valorizza la professione. Chiede ulteriori 

spiegazioni al dott. Boz. 

Il dott. Boz illustra un esempio: un ragazzo viene ripreso mentre racconta, con un 

linguaggio comprensibile, una sua difficoltà (“attacchi di panico” o “conflittualità con i 

genitori”). Poi entra in scena lo psicologo (con la tecnica del Green Screen ci sarà più libertà 

di decidere il contesto in cui inserirlo) e “mette ordine” a quello che l’adolescente ha 

raccontato. Infine, lo psicologo esce dal “setting fantastico” in cui si trovava ed entra nella 

cameretta del ragazzo e parla con lui.  

Aggiunge che questo format è di più difficile realizzabilità. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene che è il format è “carino”, ma non originale perché i 

video dell’Internazionale dedicati a una psicoterapeuta sono fatti nello stesso modo. 

Il Consigliere dott. Campanini dichiara di preferire il terzo format perché permette sia di 

avvicinarsi alla gente grazie a un linguaggio più comprensibile sia di mantenere in modo 

professionale l’istituzione rappresentata dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ritiene, a proposito del terzo video, che la “commistione 

dei linguaggi è altamente professionalizzante”. 

Il dott. Boz spiega che la differenza tra il secondo e il terzo format è che il secondo è 

pensato per il web e il terzo per la televisione, quindi, ad esempio, il terzo ha una durata 

maggiore che riduce la viralità ma aumenta l’autorità. Quindi, occorre decidere se 

l’obiettivo è creare un prodotto virale o un format professionalizzante ma che avrà una 

minore diffusione. 
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Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riferisce che il gruppo di lavoro aveva pensato a un 

percorso per cui si iniziava dal secondo, si passava al terzo e “poi, eventualmente, si 

poteva sviluppare al meglio il primo”. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara che, nonostante il secondo format funzioni 

perché - come detto dal Segretario dott.ssa Parolin - dà forma all’emozione provata dalla 

persona, preferisce il terzo sia perché lo psicologo, spesso accusato di non uscire dal suo 

studio ed essere distante, in questo caso entra nel mondo della persona sia perché è 

importante che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia presenti un prodotto 

professionalizzante. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara di preferire il secondo format perché 

“declinabile”, cioè si possono affrontare diversi temi di carattere psicologico senza 

rischiare di “dire qualcosa si estremamente stereotipato”, “impoverire sul piano narrativo 

il prodotto” e svalorizzare i contenuti. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli esprime la sua preferenza per il secondo format 

perché volendosi rivolgere a un pubblico che non conosce bene la materia è meglio non 

parlare troppo dello psicologo, come succede nel terzo. Si rende disponibile per chiedere i 

preventivi sia per le prime cinque puntate che per una beta di ciascun format che ha avuto 

più preferenze. 

Il Tesoriere dott. Longo chiede la durata dei video. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che possono durare da un minuto e mezzo 

a tre minuti 

Il Consigliere dott. Campanini propone di mettere insieme i due format: usare la 

struttura del terzo e inserire la parte di vita reale presente nel secondo. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ritiene utile calcolare i budget dei due format e, in 

seguito, ponderare il possibile mix dei vantaggi dei diversi video. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede che, alla prossima discussione, la sceneggiatura 

venga articolata meglio. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli accoglie il suggerimento. 

 

Si passa al punto 6: Delibera di autorizzazione al trasferimento di dipendente presso 

altra Amministrazione; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che la signora Elena Gadda, dal primo ottobre, 

inizierà a lavorare per l’Ordine dei Medici di Monza e che il 22 settembre ci sarà un pranzo 

- a cui tutti i Consiglieri sono invitati - per salutarla. 

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

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

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

(delibera n.307/16) 

 

Si passa al punto 7: Delibera di autorizzazione all'assunzione a tempo determinato di 

Personale dipendente varie qualifiche; 

Il Presidente dott. Bettiga propone di autorizzare la ricerca finalizzata all’assunzione a 

tempo determinato di quattro risorse – avvalendosi di società o cooperative specializzate- 

che sostituiscano la dipendente in maternità, la signora Gadda e il livello C per cui il 

bando è andato deserto. In primavera si provvederà a fare un concorso per assumere a 

tempo indeterminato un livello C. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sulla quantità di persone da assumere. 
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Il Presidente dott. Bettiga spiega che servono quattro risorse perché mancano tre risorse 

(una definitivamente e due temporaneamente) e perché il concorso bandito l’anno scorso 

per il livello C è andato deserto. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime delle perplessità sull’aumento del personale da 3 a 

4 unità. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che tale incremento è già stato deliberato, quindi 

non è possibile votare a tal proposito. 

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

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

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

(delibera n.308/16) 

 

Si passa al punto 8: Discussione ed eventuale delibera di impegno di spesa per 

formazione Personale dipendente; 

Il Tesoriere dott. Longo, visto il successo della giornata formativa con i dipendenti fatta 

prima dell’estate, ipotizza di proseguire l’azione educativa creando un’altra giornata in cui 

affrontare in modo più strutturato e sistematico temi legati al team working e alla 

comunicazione. Inoltre, si è pensato di fare una sessione di colloqui individuali per 

identificare le competenze di ciascuno e creare una mappatura articolata del personale e 

una serie di colloqui di coaching e supporto per il Dirigente dott. Chiacchiaro. Mostra il 

preventivo di questi servizi. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli osserva che dalla relazione sulla precedente giornata di 

studio emerge uno scollamento tra il personale e la parte politica. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario 

hanno partecipato in modo discontinuo a questa giornata, ma hanno raccolto delle 

osservazioni. Ritiene che, a livello organizzativo, si possa rimediare a questo scollamento 

con azioni di natura organizzativa, ad esempio curando la presenza dei Consiglieri alle 

riunioni di staff. Comunica che insieme ai dipendenti si è discusso sul fatto che la 

separazione tra parte amministrativa e politica è inevitabile in quanto svolgono funzioni 

diverse. Aggiunge che i Consiglieri sono rimasti a disposizione per immaginare insieme a 

loro delle proposte di formazione più orientate al team in cui venga coinvolta anche la 

componente politica. Dichiara che lo scopo a lungo termine della formazione al Personale 

dipendente è dotarlo degli strumenti adeguati per poter “traghettare” il passaggio da una 

Consigliatura all’altra riducendo le difficoltà di adattamento tra le due parti sopra 

menzionate. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sul costo dei colloqui individuali. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che il prezzo è giustificato perché oltre al colloquio c’è 

un’analisi delle competenze della persona restituita sotto forma di report. 

Il Consigliere dott. Marabelli domanda quale sia il collegamento tra la giornata 

formativa, i colloqui individuali e quelli di coaching. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che si fanno delle formazioni mirate al gruppo e che 

su quel lavoro di gruppo si costruiscono dei profili di funzionamento (non scritti) che 

vengono usati nei colloqui individuali per rendere più consapevole la persona dei propri 

limiti, punti di forza e debolezza nel processo lavorativo. Inoltre, c’è un’azione a latere: i 

colloqui di coaching con il Dirigente dott. Chiacchiaro, che partecipa a tutte le fasi, hanno lo 

scopo di supportarlo nell’autonomizzazione del processo di gestione del personale e 
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aumentare la consapevolezza di buone prassi e dei meccanismi di rottura o impasse che 

non facilitano la comunicazione o la processualità pratica di lavoro. 

Il Tesoriere dott. Longo specifica che è stato richiesto di lavorare principalmente su 

sperimentazioni e simulazioni in modo da cogliere alcune difficoltà già presenti nel 

gruppo di lavoro. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ritene opportuno chiedere una riduzione del preventivo.  

Il Tesoriere dott. Longo accoglie la richiesta del Consiglieri dott. Campanini e propone di 

rinviare la la delibera al prossimo Consiglio in modo da provare a fare una negoziazione 

del costo. 

 

La discussione del punto viene rinviata al prossimo Consiglio di Deontologia previsto per il 

29/09/2016 

 

Si passa al punto 9: Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di 

spesa;  

Il Presidente dott. Bettiga elenca gli incarichi per il progetto Referenti territoriali: dott. 

Petrella; dott.sse Locatelli e Carobbio (Bergamo benessere); dott.ssa Cappa, dott.ssa Villa e 

dott. Mazzola (Psicologi in piazza, Brugherio); dott.ssa Viviani (evento sui DSA in 

adolescenza, Brescia).  

Legge la lista degli incarichi per il progetto Presentazione libri: dott.ssa Agnello, dott.ssa 

Mondelli (che sostituisce la dott.ssa Santona) e dott.ssa La Stella. Elenca gli incarichi del 

progetto Partnership ed eventi: dott.sse Lauri e Cerea (Sposidea).  

Chiede l’integrazione della dott.ssa Migliavacca e della società Excursus (per allargare 

l’attività monitoraggio all’intero ambito europeo).  

Elenca gli incarichi per gli Eventi ECM: dott. Pasquariello (“Networking e rete di 

alleanze”); dott.ssa Della Rosa e dott.ssa Locati (“Lo psicologo all’interno del tribunale dei 

minori”); avvocato Kohler, Consiglieri dott.sse Micalizzi e Ratto (“La tutela della 

professione di psicologo”).  

Legge la lista degli incarichi relativi a diversi incontri sulla deontologia: dott. Merlini, 

dott.ssa Giorgi, Consigliere dott. Pasotti e avvocato Ruggiero (“Dalla teoria alla prassi”); 

dott. Scaratti, avvocato Ruggiero, dott.ssa Resta, Consigliere dott.ssa Bertani; avvocato 

Kohler, Consiglieri dott.sse Micalizzi e Ratto; avvocato Ruggiero, dott. Ssa Bramante, 

dott.ssa Tomesich, Consigliere dott.ssa Cacioppo; dott.ssa Lupo e avvocatessa Leardini.  

Riferisce che l’incarico per il Corso manager è affidato allo studio professionale 

Pasquariello.  

Dichiara che gli incarichi per l’evento “Valutazione e trattamento degli adolescenti 

antisociali” sono affidati al dott. Maggiolini e alla dott.ssa Trezzi. 

Specifica che sono previsti 1’000 euro di anticipo, che verranno ristornati per intero, per 

fare da provider esterno all’Ordine degli Psicologi della Sardegna. 

Riferisce che l’incarico per la richiesta di occupazione del suolo e le pratiche con il 

Comune è stato affidato a MRP Architetture. 

Elenca gli incarichi affidati ai dottori Marchioni, Berselli, Grimelli e De Colle per la 

Giornata nazionale della psicologia e ai dottori Maggiolini, De Lillo, Limonta e Del Corno 

per la serata “Genitorialità: diventare grandi. Percorsi di crescita e confini fra famiglia e 

resto del mondo”. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulle differenze dei compensi 

attribuiti ai diversi relatori. 
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Il Tesoriere dott. Longo spiega che per i docenti esterni sono previsti 400 euro, per i co-

docenti 200 euro, per i Consiglieri 300 euro per quanto riguarda gli eventi di Deontologia 

(che prevedono un’attività pre-preparatoria) e 150 per gli altri eventi. Per l’avvocato 

Kohler non è previsto alcun compenso perché nel suo contratto sono incluse queste 

attività. 

Il Consigliere dott. Grimoldi critica, a proposito degli ECM, la posizione intermedia 

assunta dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (l’obbligo dei crediti solo per gli 

psicologi che lavorano per il Sistema Sanitario Nazionale). Sottolinea le difficoltà che gli 

Ordini regionali incontrerebbero nel conteggiare i crediti di tutti i colleghi in caso si 

assumesse una posizione netta e si estendesse l’obbligo anche ai colleghi che non sono 

dipendenti pubblici. Ribadisce che l’unica professione per cui non c’è ancora un sistema di 

formazione permanente è la psicologia. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che, per quanto riguarda l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, è stato stimato che l’erogazione del 50% dei crediti tramite webinar ha un costo 

di circa 10 euro a iscritto. 

La delibera viene approvata con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, 

Ratto) e 1 contrario (Grimoldi) 

(delibera n.309/16) 

 

Si passa al punto 10: Delibera di sospensione iscritti per morosità ex art. 26 L. n. 56/1989; 

I Consiglieri prendono visione dell’elenco degli iscritti da sospendere per morosità. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che a inizio 2016 sono state incassate 693 quote del periodo 

2011-2015. Aggiunge che ne devono essere ancora riscosse 1’723. 

Il Consigliere dott.ssa La Via comunica che occorre contattare alcuni degli iscritti 

segnalati perché non devono essere sospesi in quanto, convinti di aver versato le quote, 

non sanno di essere morosi. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che le situazioni a rischio sospensione (da 1 a 3 quote 

arretrate) sono state sollecitate più volte tramite email ordinaria e, in ultima istanza, 

tramite raccomandata. Aggiunge che quest’anno, prima di inviare il sollecito, il Mav per il 

pagamento della quota di iscrizione è stato inviato due volte. Per tale motivo, ritiene che, 

considerati i casi conosciuti, potrebbe esserci stato un problema a livello postale. Conclude 

che per gli iscritti conosciuti c’è la possibilità di saldare le quote arretrate. 

Il Consigliere dott.ssa La Via riferisce che il non aver ricevuto i Mav potrebbe essere 

legato al fatto che i dati anagrafici degli iscritti non siano corretti e quindi occorra 

aggiornarli, facendo attenzione in particolar modo al cambiamento di indirizzo di 

domicilio. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia fa già un 

lavoro di verifica delle anagrafiche. Ritiene che sia onere degli iscritti comunicare alla 

pubblica amministrazione i propri recapiti. 

Il Presidente dott. Bettiga mette in evidenza che se questi iscritti pagano entro una 

settimana non verranno sospesi e la sospensione a loro carico, anche se deliberata, non 

comparirà sull’Albo perché la delibera entra in esecutività più o meno in questo lasso di 

tempo. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  
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(delibera n.310/16) 

 

Si passa al punto 11: Discussione ed eventuale delibera di approvazione del progetto 

“Internazionalizzazione” e relativo impegno di spesa e affidamento d’incarico; 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che si tratta di un progetto legato all’erogazione di un 

servizio - per i colleghi che vorrebbero fare un’esperienza di lavoro all’estero - di 

schedatura di otto Paesi: Svizzera, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, 

Canada (in particolare l’Ontario) e Stati Uniti (nello specifico, la California). Nel dettaglio, 

vengono realizzate delle schede informative su tutti gli step burocratici necessari per il 

trasferimento nello Stato di interesse. Aggiunge che il responsabile del progetto sarà il 

dott. Fresco. 

Il Consigliere dott. Bozzato esprime perplessità sull’affidamento di tale incarico al dott. 

Fresco, al quale ritiene siano stati dati molti altri incarichi. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che il dott. Fresco in passato si è occupato della 

costruzione delle “pillole web” e che attualmente non ha nessun altro incarico. Spiega che 

il collega ha una doppia appartenenza, una relativa al tema video e l’altra ai temi legati 

all’internazionalizzazione. Proprio per quest’ultimo aspetto, è stato preso in 

considerazione come responsabile di questo progetto. 

Il Consigliere dott. Grimoldi concorda con il Consigliere dott. Bozzato. 

I Consiglieri dott.ssa Cacioppo e dott. Campanini chiedono quanti colleghi si sono rivolti 

all’Ordine degli Psicologi della Lombardia per chiedere informazioni sul trasferimento 

all’Estero. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che non ha una stima della quantità degli iscritti che 

hanno richiesto tali informazioni. 

Il Segretario dott.ssa Parolin si scusa per la mancanza di questo dato. Sottolinea la 

difficoltà nell’ottenere questa informazione in quanto i colleghi si rivolgono alle università 

e non all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Ritiene che una volta attivato il servizio, 

le richieste inizieranno a pervenire. 

Il Consigliere dott. Campanini sostiene, inoltre, che quest’attività non dovrebbe essere 

svolta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ma - in caso fosse necessario - dalla 

Segreteria.  

Il Tesoriere dott. Longo risponde che tale attività non è solo di natura burocratica, ma 

richiede anche una conoscenza della materia. Per questo motivo, non ritiene sia la 

Segreteria a potersene occupare. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sull’utilità di questo tipo di lavoro. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene importante poter sostenere gli iscritti che si spostano 

all’Estero soprattutto nell’affrontare delle difficoltà che si presentano in certe fasi del 

trasferimento. 

Il Consigliere dott. Campanini suggerisce di poter creare tali schede mettendosi in 

contatto con i colleghi che già lavorano nel Paese di interesse. 
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Il Tesoriere dott. Longo risponde che l’ipotesi di raccogliere le esperienze di psicologi che 

vivono all’Estero è stata presa in considerazione come step successivo a quello proposto in 

delibera. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che, facendo riferimento solo alle dichiarazioni degli 

iscritti residenti all’Estero, le procedure di trasferimento potrebbero non essere aggiornate. 

Il Consigliere dott. Campanini sottolinea che c’è stato un errore di calcolo dei costi in 

delibera. 

Il Tesoriere dott. Longo si impegna a correggere tale sbaglio. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di votare contrario perché il progetto non è 

sostenuto da dati numerici consistenti riguardanti la richiesta del servizio. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime un voto contrario perché “anche se ci dovesse 

essere la necessità di attivare questo tipo di servizio”, questo dovrebbe essere “di 

competenza della segreteria”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di votare favorevole perché con questo progetto si 

guarda verso l’Europa e non si resta “centrati solo su una realtà lavorativa locale” e si 

sostiene un’esigenza evidente delle nuove generazioni. Aggiunge che ritiene il dott. Fresco 

adeguato per il ruolo di responsabile in quanto parla tre lingue e ha dimostrato, in alcune 

simulazioni di prova, di essere in grado di entrare in contatto con i vari uffici. 

Il Tesoriere dott. Longo ricorda che il progetto è stato già discusso in Commissione di 

Garanzia a inizio luglio e che, per i Consiglieri, c’era la possibilità di fare proposte 

migliorative e integrative sia in termini di contenuto che di affidamento di incarichi al suo 

interno. 

Il Consigliere dott. Grimoldi mette in luce che in quell’occasione era assente altrimenti 

avrebbe ravvisato le medesime criticità. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di votare favorevole perché questa era una 

delle dieci azioni presenti nel programma, proposto pubblicamente i giorni delle elezioni, 

che è stato votato dalla maggioranza degli elettori e quindi “c’è un sentore che chi ci ha 

votato ha un interesse a realizzare anche questo punto”. 

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

Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto), 6 contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli) e 1 astenuto (Contini) 

(delibera n.311/16) 

 

Il Presidente dott. Bettiga propone di anticipare la discussione del punto 13 “Discussione ed 

eventuale delibera di affidamento incarichi per evento minori e fund raising per Aleppo” 

La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti 

Si passa al punto 13: Discussione ed eventuale delibera di affidamento incarichi per 

evento minori e fund raising per Aleppo; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che si vorrebbe dare una portata sociale più ampia alla 

settimana di eventi già programmata realizzando una serie di iniziative tese alla tutela dei 

diritti dell’infanzia. La prima iniziativa, legata a una parte del progetto sviluppato 
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nell’ambito del progetto “Diritti dei bambini”, prevede la mostra di tavole illustrate - 

realizzate dalla dott.ssa Negri - sul rapporto tra i diritti nell’infanzia e il contributo della 

psicologia in questo ambito (firmate da AIAF, UNICEF, Save the Children e Ordine degli 

Psicologi della Lombardia) che verranno esposte all’ingresso della Casa della Psicologia. 

Ipotizza di invitare i bambini delle scuole a ritirare un pacchetto di gadget dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia relativi anche al rapporto tra psicologia e diritti dei 

minori. Contemporaneamente in Casa della Psicologia al piano sopra ci sarà una mostra 

organizzata da Save the Children sui bambini siriani e al piano sotto un’esposizione del 

lavoro fatto da Padre Lufti insieme a degli psicologi siriani, nella città di Aleppo, sui 

bambini con traumi psicologici. Specifica che nel seguito della settimana si vorrebbero 

realizzare degli eventi di fundraising, tra i quali una cena di gala a cui invitare varie 

istituzioni, una conferenza stampa in cui l’Ordine degli Psicologi della Lombardia firmerà 

un protocollo d’intesa con Save the Children al fine di impegnarsi socialmente per i diritti 

dell’infanzia e l’evento progettato dal Comitato scientifico in Casa della Psicologia. 

Aggiunge che per quest’ultima iniziativa si pensa di proiettare un video di Francesco 

Zizzoli, dato in esclusiva all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, e si sta valutando se 

inserire come finale un monologo della Cortellesi. Propone di votare il nullaosta per avere 

la possibilità di creare un fondo in modo da stimare un budget e iniziare a chiedere i 

preventivi. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede che vengano specificate le spese a carico dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che le spese riguardano la realizzazione dei materiali da 

regalare ai bambini, l’allestimento della mostra, la stampa delle tavole che verranno 

esposte, cartoleria, merchandising, organizzazione e gestione dell’evento e l’eventuale 

affitto del teatro o della sala grande dato che, volendo raccogliere un contributo, la Casa 

della psicologia risulta essere troppo piccola. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che il progetto sia “molto bello”. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sulla presentazione del progetto, che 

sembra confusa. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che tale confusione deriva dal fatto che il progetto è stato 

creato in due giorni. 

Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che la parte meno strutturata è la forma dell’evento: 

ad esempio, la realizzazione delle grafiche è abbastanza definito e l’evento finale era già 

calendarizzato e si vuole semplicemente trasformarlo in un evento di raccolta fondi in 

un’altra location. 

Alle ore 23:38 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Tutti gli altri punti all’ordine del giorno vengono rinviati. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 13/10/2016

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 


