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1 DICEMBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 1 del mese di dicembre 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. Delibera di ratifica variazioni al Bilancio di previsione 2016; 

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

3. Delibera approvazione Bilancio previsione 2017; 

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

5. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

6. Delibera di concessione patrocini e uso sedi; 

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

spesa;  

8. Delibera di approvazione progetto Tutoring: sportello di avvio alla professione e relativi 

impegno di spesa e affidamento d’incarichi; 

9. Delibera di sospensione ex art.26, comma 2 L. n.56/1989; 

10. Delibera di approvazione realizzazione mostra d’arte multimediale Offrimi il Cuore e relativi 

impegno di spesa e affidamento d’incarichi; 

11. Selezione per progressioni economiche area B, da posizione B2 a B3; 

12. Delibera di approvazione graduatoria e aggiudicazione fornitura di pubblicazioni e/o 

strumenti per la qualificazione professionale di iscritti all’Albo dell’Ordine della Lombardia 

al quarto o quinto anno e relativo affidamento d'incarico; 

13. Rendicontazione progetti 2016; 

14. Discussione su proposta corsi ECM-OPL presso ASST lombarde; 
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15. Discussione ed eventuale delibera di approvazione progetto Improvvisamente - i 10 

pregiudizi a teatro e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarichi. 

 

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

aperta la seduta alle ore 19:10. 

 

Si vota per l’inserimento di un punto 4 straordinario: Delibera di approvazione nuovo bando per 

progetto Referenti territoriali. La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti, Ratto). 

Si vota per cambiare l’ordine dei punti all'OdG, anticipando il punto 3 al punto 1. La proposta 

viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

La Consigliera Contini entra alle ore 19:12 

I consiglieri Cacioppo e Grimoldi entrano alle ore 19:14 

La Consigliera La Via entra alle ore 19:27 

 

Si passa al punto 1: Delibera approvazione Bilancio previsione 2017 

Il Tesoriere dott. Longo dà lettura del bilancio di previsione per l’anno 2017 (vedi allegato “Bilancio 

previsione 2017”). 

Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulle voci della categoria 3. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che in tale categoria rientrano le iniziative che l’Ordine degli 

psicologia della Lombardia rivolge agli iscritti. Specifica che i capitoli di interesse sono: 10, 

riguardante le attività di comunicazione dell’ente; 11, su promozione, cultura psicologica e tutela 

della professione (ad esempio, Referenti territoriali, Casa della psicologia e iniziative straordinarie, 

come quella “di restituzione della quota per gli iscritti quarto e quinto anno”); 12, su formazione e 

orientamento 

Il Presidente dott. Bettiga ringrazia il Tesoriere dott. Longo, il neo-insediato Collegio dei revisori 

dei conti, la sig.ra Palumbo e il ragioniere Ferrari per il lavoro svolto. Ritiene che tale bilancio possa 

garantire il pieno svolgimento delle attività dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Dichiara di 

essere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2017 così strutturato. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede chiarimenti sul significato di 600’000 euro di presunto avanzo 

di bilancio e sulla modalità di ripartizione. 

Il Tesoriere dott. Longo premette che il presunto avanzo di bilancio è legato a due voci: 

1. soldi non spesi per le attività abituali dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia; 2. quote non 

ancora incassate. Spiega che quest’anno l’avanzo si è ridotto rispetto agli anni passati perché è 

rientrata una grossa somma grazie al lavoro di recupero delle morosità. Aggiunge che tale avanzo è 

presunto e solo una volta quantificato effettivamente si potrà procedere, in sede di assestamento, a 

ridistribuire quella quota parte in più all’interno delle attività ordinistiche. 

Il Consigliere dott. Campanini domanda a quanto ammonta la quota di soldi non spesi rispetto a 

quella delle quote non incassate. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che il presunto avanzo di bilancio è composto da circa il 50% di 

soldi non spesi e circa il 50% di quote non incassate. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede il motivo della riduzione dei costi riguardanti lo sviluppo, 

l’occupabilità e il lavoro. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che, dopo un controllo della spesa effettuata nel 2016, e a fronte delle 

iniziative che si intendono fare, la somma preventivata possa essere ridotta. 
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Sottolinea che nonostante la prima fase della costruzione della previsione di spesa si sia basata sulle 

proposte di iniziative, progetti e servizi per gli iscritti inviate dai Consiglieri, la possibilità di 

aggiungere nuove proposte progettuali rimane totalmente aperta. 

Il Presidente dott. Bettiga dà la parola alla dott.ssa Zimonti, rappresentante del Collegio dei revisori 

dei conti. 

La dott.ssa Zimonti riferisce che non ci sono “rilievi particolari da fare rispetto sia al bilancio di 

previsione che ai controlli che stiamo effettuando regolarmente”. Aggiunge che dal momento in cui 

il numero dei componenti del Collegio è aumentato, la sua attività sarà ancora più “completa” e 

“attenta”. 

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.376/16) 

 

Si passa al punto 2: Delibera di ratifica variazioni al Bilancio di previsione 2016 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che la ratifica riguarda degli “spostamenti tra categoria”: 

riduzione delle spese riguardanti “commissioni e incarichi vari” e “rappresentanza territoriale”; 

incremento delle spese riguardanti “Consiglio regionale e gettoni di presenza”, “comunicazione” e 

“progetti specifici”. 

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.377/16) 

 

Si passa al punto 3: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni 

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

fatture della dott.ssa Scaduto, della dott.ssa Berselli, della dott.ssa Grimelli, dell’avvocato Ruggiero 

e di alcuni Consiglieri. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sul lavoro di “supporto attività ordinistica e 

delega al Presidente e welfare aziendale” richiesto alla dott.ssa Scaduto. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che l’incarico della dott.ssa Scaduto consiste nel supportare le 

attività di relazioni esterne con la Regione e con il Comune fatte come direttivo. Aggiunge che la 

delega, nello specifico, è stato un incarico occasionale. 

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.378/16) 

 

Si passa al punto 4: Delibera di approvazione nuovo bando per progetto Referenti territoriali 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di approvare il nuovo bando per i referenti territoriali, 

“perfezionato e integrato” rispetto a quello della scorsa volta. Dà lettura del suddetto bando (vedi 

allegato “Bando Referenti definitivo 2017”) 

Riferisce che due attuali referenti territoriali - Chiara Bombonato e Luca Della Valle - hanno 

comunicato ufficialmente che per questioni personali non riparteciperanno. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede ai Consiglieri che hanno lavorato sulla stesura del bando dei 

commenti sullo stesso. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto riferisce che rispetto al bando precedente non ci sono differenze 

sostanziali: ad esempio, oltre al curriculum e alle referenze è stata aggiunta una lettera 

motivazionale. 
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Il Consigliere dott. Pasotti riporta che, oltre a quanto riferito dal Consigliere dott.ssa Ratto, nel 

bando si sottolinea di proporre un progetto “innovativo che abbia l’obiettivo della diffusione della 

figura professionale” e che, quindi, risponda più a un bisogno collettivo che individuale. 

Il Consigliere dott. Bozzato dichiara che, oltre a quanto già detto, è stato tolto come criterio 

preferenziale l’aver già fatto il referente territoriale perché “sembrava scoraggiasse le nuove persone 

interessate a presentare domanda” considerato che in precedenza sono arrivate pochissime 

domande. 

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.379/16) 

 

Si passa al punto 5 (ex punto 4): Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che la rassegna “Tu sei” ha avuto un’eco mediatica e un 

successo notevoli. Dichiara di aver donato virtualmente, come Presidente dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia, il gettone di presenza di questa sera a un’associazione che si occupa delle 

malformazioni a livello cranio-facciale dei bambini. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riferisce che in Casa della psicologia è stata ultimata la 

strumentazione per fare lo streaming. Aggiunge che da gennaio il personale della segreteria verrà 

formato sulla procedura per realizzare una diretta streaming e inviarla online. Comunica che il prof. 

Seligman. dopo avergli concesso un’intervista, gli ha chiesto di aggiungere una sua foto a quelle già 

presenti in Casa della psicologia. 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene che sia una buona idea aggiungere foto di psicologi ancora in vita. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo suggerisce di aggiungere più foto di psicologhe. 

 

Ratto esce alle ore 20:37 

Pausa dalle 20:08 alle 20:35 (escono La Via, Grimoldi, Longo) 

 

Si passa al punto 6 (ex punto 5): 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: 

19136 Baratta Chiara Messina 27/10/1989 

19137 Malanca Viola Elisa Cremona 22/07/1989 

19138 Bonzi Laura Brescia 01/07/1990 

19139 Valsecchi Diana Mariano Comense 25/07/1989 

19140 Sangermani Thomas Vigevano 14/10/198614/10/1986 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

(delibera n.380/16) 

 

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

Psicologi della Campania di: 

19141 Aveta Gennaro 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

 (delibera n.381/16) 

 

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

Psicologi della Puglia: 

19142 Simone Alessandra 

19143 Caradonna Roberta 

19144 Infante Angela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

 (delibera n.382/16) 

 

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

Psicologi delle Marche di: 

19145 Fiscaletti Roberta 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

 (delibera n.383/16) 

 

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

Psicologi della Basilicata di: 

12977 Auletta Silvia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

 (delibera n.384/16) 

 

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

Psicologi del Lazio di: 

6638 Gaspari Federica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

 (delibera n.385/16) 

 

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

 

2225 Molinari Anna Maria 

582 Casalis Maria Lavinia 

9398 Lentini Vita Maria 

1588 Guida Liana 

10323 Menozzi Sabrina 

4309 Villani Cristina 

2600 Negretto Maria Rosa 

14320 Maffeis Valeria 

11755 Carminati Elena 

16256 Corlazzoli Valentina 

5394 Moja Egidio 

1971 Tironi Giuseppe 

11453 Vergani Nicoletta 

15625 Vergani Benedetta 

12872 Gagliano Antonino 

2877 Merzi Graziella Ester Angela 

12584 Fregoni Nicola 

17700 Testoni Laura Manuela 

3974 Autelli Carla 

6056 Raimondi Pamela 
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926 Borgonovo Elisa 

8825 Sala Valentina 

6805 Felloni Stefania 

11517 Bianchi Nicola 

11329 Di Pierro Maria Wanda 

9327 Lovati Cristina Maddalena 

1603 Frizzi Marilena 

1419 Cancarini Daniela 

16690 Denevi Simona 

11404 Profita Daniele 

17063 Coraggio Giovanna 

3729 Savasta Lidia  

15225 Di Stefano Concetta 

14067 Rosini Mirco 

15727 Capitanio Emanuela 

218 Rossi Roberto 

10077 Gaddone Margherita 

17662 Manuelli Silvia 

13785 Apicella Rosaria Benedetta 

2069 Lanzoni Anna Maria 

738 Zamperetti Marco Arnaldo 

7848 Signò Elena 

9538 Pirola Gabriele 

15358 Nespoli Laura 

15595 Toia Silvia 

8444 Salerno Claudia 

11323 Peruzzi Alessandro 

3773 Vumbaca Francesco  

258 Ricci Carlo Antonio 

3132 Gritti Giovanna 

12008 Zani Valeria 

12026 Valvassori Elena 

9459 Milani Silvia 

14484 Michelini Carlotta 

15380 Barreri Viviana 

8749 Martinelli Stefano 

2049 Leghissa Rosalita 

2048 Vecchioni Maurizio 

11236 Isella Graziella Rita 

10929 Drago Chiara 

14524 Jorio Federica Elena 

143 Valsecchi Maria Rosa 

12028 Pastori Elena 

3420 Bertera Milena 

2053 Del Grosso Giovanni 

6404 Schillaci Lucia 

12128 Castoldi Alessio 

12441 Citterio Romina 

14456 Milanesi Matteo 

13547 Aloisi Lara 

12633 Mattioli Roberto 

7717 De Sandoli Maria Domenica 

11898 Roncalli Silvia 

13481 Maestroni Mario 

10843 Acquistapace Chiara 

14272 Masseroli Amarilli

  

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

 (delibera n.386/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

3305 Dusenszky Luciana Maria 

5 Lombardi Tullio 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

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

11732 Porrini Annalisa 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

 (delibera n.387/16) 

 

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

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

13345 Giangrande Alessia 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

(delibera n.388/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio art. 7 di:  

3055 Bolzani Franca 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti). 

(delibera n.389/16) 

 

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

9823 Citterio Anna 

12737 Borella Maria  

13075 Tomasin Greta  

14063 Copeta Silvia  

14144 Cadei Sara  

14153 Gazzi Lidia  

14211 Di Pierro Rossella  

14350 Mottura Serena  

14717 Agosti Veronika  

14746 Flaccadori Marta Piera  

15026 Pelizzari Silvia  

15259 Beretta Marta  

15294 Giannini Luana  

15379 Spezia Manuela  

15448 Carì Andrea Maurizio 

15616 Bellavite Laura Giuseppina 

15721 Cominato Paola 

16882 Ghidoni Valentina 

 

Il consiglio prende atto. 

 

Alle ore 20:45 rientrano Grimoldi e Longo 

 

Si passa al punto 7 (ex punto 6): delibera di concessione patrocini e usi sede 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione patrocini e usi sede Casa della 

Psicologia in elenco. 

 

PATROCINI 

dott.ssa Valentina Stirone, SIPRE, per il seminario "Società cultura e psicoanalisi" che avverrà in data 

17/12/2016 presso il Teatro Parenti in Via Pier Lombardo, 14 a Milano. 

* dott.ssa Marta Greco per  il Corso "Ti presento i tuoi: l'arrivo di un bebè e il suo accudimento nel 

primo anno di vita" che avverrà il 04/02/2017, 11/02/2017, 18/02/2017, 04/03/2017 presso la biblioteca 

civica di Castellanza Varese e il  11/03/2017, 18/03/2017 24/03/2017, 01/04/2017, 08/04/2017 a Busto 

Arsizio. 

* dott.ssa Angela Porta, JONAS ONLUS Monza e Brianza e ALIPSI, per l'evento "Rassegna di cinema 

e psicoanalisi dipendenze e solitudini" che avverrà il 16/01/2017 “Smetto quando voglio” il 

20/02/2017 “Tris di donne & abiti nuziali" il 20/03/2017 “Her – Lei” presso Capitol Spazio Cinema 

Via A. pennati 10 Monza. 

* dott. Roberto Pozzoli, ente Vinciamo il Gioco, per il Corso di formazione FAD di primo livello "non 

giochiamoci il giocatore" che avverrà sulla piattaforma DOCEBO dal 01/01/2017 al 31/12/2019. 

* dott.ssa Cecilia Pecchioli, ente Giovani Psicologi Lombardia, per il "Corso di Farmacologia per 

Psicologi" che avverrà il 28/01/2017 e il 04/02/2017 presso la sede GPL via Arco 4 Milano. 

* dott.ssa Chiara Marabelli, Università degli Studi di Milano, per l'evento "Disassuefazione dal 

fumo: counseling e presidi terapeutici" che avverrà il 11/03/2017, 17/03/2017, 18/03/2017, 

24/03/2017, 25/03/2017, 31/03/2017, 01/04/2017, 07/04/2017, 08/04/2017, 05/05/2017, 06/05/2017, 

06/05/2017 presso l’Università degli Studi di Milano. 
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*  dott. Ganmarco Marzocchi, Centro per l'Età Evolutiva, per il Convegno Scientifico "I disturbi del 

neurosviluppo in età prescolare: individuazione precoce e interventi efficaci" che avverrà il 

04/02/2017a Milano presso l'Università di Milano Bicocca. 
* dott. Brian Kristian Vacchini  Giampaoli  per l'evento "Festival della Cultura Psicologica 2017 - 

Brescia: Cambia-menti" che avverrà a Brescia nelle seguenti date: il 14/01/2017 "Orientamento 

affettivo e integrazione sociale" - "Identità di genere e orientamento sessuale" presso auditorium San 

Barnaba; il 16/01/2017 "il cibo come veicolo di significato" presso centro Shakti Food, il 17/01/2017 

"Dialoghi costruttivisti", il 18/01/2017 "La psicologia dello sport", il 19/01/2017 "Le nuove frontiere 

dell’ipnosi", il 20/01/2017 "Scrivere di sé" presso il centro Sundari; il 21/01/2017 "La musica e i suoi 

effetti sulla psiche" presso auditorium San Barnaba. 

 

PATROCINI E USI SEDE 

* dott. Virgili Claudio, Associazione Scuola di formazione umana crescita e trasformazione del Friuli 

Venezia Giulia, per l'evento "presentazione della scuola di formazione umana e del corso di 

specializzazione avanzata modulare in tecniche psicologiche di risoluzione emotiva rapida ad 

indirizzo psico-corporeo" che avverrà in data 25/01/2017 alle ore 19.00. 

* dott. Roberto Gavin, SPERLING srl, per il "Corso gratuito di preparazione all'esame di stato", che 

avverrà in data 14/04/2017 e 15/04/2017 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 e in data 23/09/2017 e 24/09/2017 

dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 

* dott.ssa Fernandez Isabel, Associazione per l'EMDR in Italia, per l'evento "Terremoto e ferite 

dell'anima il contributo umanitario e scientifico degli psicologi lombardi con le popolazioni colpite 

del centro Italia" che avverrà in data 12/12/2016 alle ore 20.30. 

 

USI SEDE 

* dott. Marco Belotti, Centro studi per la cultura psicologica, per il "corso sullo screening dei disturbi 

specifici dell’apprendimento" che avverrà in data 03/3/2017 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e in data 

04/3/2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00       

 

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

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

Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.390/16) 

 

Si passa al punto 8 (ex punto 7): delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa 

Il Presidente dott. Bettiga propone di rinnovare l’incarico a: Koiné per le pari condizioni, Roberto 

Gruppi come responsabile del FileMaker e Tamberlow per lo sviluppo del sistema tirocini. 

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

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

Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.391/16) 

 

Alle ore 21:05 esce Grimoldi 

Alle ore 21:23 rientra La Via 

Alle ore 21:26 rientra Grimoldi 

 

Si passa al punto 9 (ex punto 8): Delibera di approvazione progetto Tutoring: sportello di avvio 

alla professione e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarichi; 

Il Tesoriere dott. Longo propone di rinnovare il progetto “Tutoring”. Spiega che ricalca “in tutto e 

per tutto” il progetto presentato l’anno precedente. Dichiara che si articola in due filoni di attività: 
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1. sportello di ricevimento individuale per approfondire i desideri individuali e le competenze di 

employability dei colleghi a seguito della somministrazione di un questionario sull’employability; 2. 

due cicli di incontri di natura formativa (il primo dedicato ad alcuni strumenti trasversali, utili per 

sviluppare la propria professionalità, e il secondo di approfondimento sui vari ambiti e applicazioni 

della psicologia) costruiti anche in base alle esigenze che emergono nell’arco dei colloqui. Aggiunge 

che verranno esplorati settori un po’ alternativi di sperimentazione della psicologia, ad esempio 

cinema e film making, psicologia dell’abitare e nuove tecnologie. Conclude che i costi del progetto 

restano invariati rispetto all’edizione precedente. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede in cosa consisterebbe l’incontro sul cinema e il film making. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che è legato sia all’auto-presentazione che all’utilizzo della 

metafora filmica all’interno de lavoro dello psicologo, ad esempio in ambito formativo. 

Il Consigliere dott. Campanini, constatata la presenza di alcuni Consiglieri a titolo gratuito ad 

alcuni eventi, auspica la presenza di molti più Consiglieri. A tal proposito, chiede in che modo sono 

stati scelti i Consiglieri che hanno partecipato e si rende disponibile a dare il suo contributo. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che chiunque desideri partecipare può segnalarlo. Spiega che la 

scelta non è stata fatta in base alla disponibilità dei Consiglieri, ma in base alle esigenze dei 

partecipanti. Aggiunge che si preferisce individuare relatori esterni per non sovrapporre troppo 

ruolo di rappresentanza e ruolo interno dei progetti. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulla differenza tra gli incontri dello scorso 

anno e di quest’anno. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che per quanto riguarda il primo ciclo, il tema “Progettazione” e 

quello “Ricerca di finanziamenti” sono divisi in due interventi distinti - uno tenuto dalla dott.ssa 

Cremona (che segue l’Ordine degli Psicologia della Lombardia sul fronte Excursus, bandi, ricerche 

di lavoro, etc.) e uno dal dott. Seminati (che si occupa della costituzione di associazioni e iniziative 

da parte dei colleghi) - mentre per quanto riguarda il secondo ciclo è stato aggiunto il primo incontro 

sui settori emergenti, alternativi e sperimentali di confine della psicologia. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sulla modalità di selezione dei Consiglieri. 

Osservando il calendario degli eventi “Tutoring” di Gennaio e Febbraio, ipotizza che i Consiglieri 

siano la prima scelta; per tale motivo, propone che nel momento in cui si crea il calendario degli 

eventi, tutti i Consiglieri vengano coinvolti per raccogliere le disponibilità sugli argomenti 

identificati. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede se sia stato possibile, considerando il suggerimento dei Referenti 

territoriali di Varese, creare una sorta di convenzione con gli esperti già coinvolti in questo progetto 

per avere la possibilità di consulenze individuali. 

Il Tesoriere dott. Longo premette che alcuni mesi i Referenti territoriali di Varese hanno chiesto la 

possibilità di estendere anche sulla provincia un evento di natura formativa sulla progettazione così 

da facilitare la partecipazione anche di chi non vive a Milano. Tale richiesta è stata accettata (l’evento 

si terrà il 16 dicembre). Aggiunge che qualche giorno fa è stata fatta un’ulteriore richiesta, quella a 

cui il Consigliere dott. Bozzato fa riferimento, di una consulenza più approfondita di natura 

specialistica e individuale per l’individuazione di finanziamenti su particolari progetti nati nel 

territorio. Ritiene che la risposta a tale richiesta possa essere suddivisa in due punti: 1. una 

consulenza specialistica individualizzata per lo sviluppo della professione non rientra tra i compiti 

istituzionali dell’ente sia per ragioni di mandato che economiche; 2. si potrebbero proporre delle 

iniziative più di natura formativa che richiamino “l’attività di progettare progetti” già proposte in 

passato. A tal riguardo, propone di aggiungere un punto di discussione ad hoc nel prossimo 

Consiglio per riflettere su tale richiesta ed elaborare una risposta condivisa e più approfondita. 

Il Consigliere dott. Campanini, riprendendo le considerazioni precedenti, propone di stralciare il 

calendario, votare il progetto e ripresentare un calendario - a seguito di una richiesta, anche rapida, 

a tutti i Consiglieri di argomenti, stimoli, input - “che dia la possibilità realmente di esprimere tutte 

le potenzialità a questo Consiglio” perché ritiene ci sia uno sbilanciamento. 
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Il Segretario dott.ssa Parolin esprime perplessità sulla richiesta del Consigliere dott. Campanini in 

quanto c’è sempre stata la possibilità di esprimere dubbi e critiche rispetto a come è stato condotto 

e organizzato un progetto, ma non è mai stata interrotta la progettazione di un calendario “perché 

dovesse includere tutti noi”. Sottolinea che in nessun progetto “c’è scritto che deve essere data una 

possibilità a tutti”. 

Il Tesoriere dott. Longo ribadisce che il calendario del secondo ciclo di incontri “nasce dalle esigenze 

presentate dai colleghi”: “il punto di partenza sono sempre i fruitori del servizio”. Si rende 

disponibile ad accogliere i desideri dei Consiglieri e chiede di approvare, anche per una questione 

di promozione di queste iniziative, i primi due incontri di gennaio. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli chiede delucidazioni in merito alla soddisfazione complessiva 

e/o alle eventuali criticità dei precedenti incontri tenuti dai Consiglieri. 

Il Tesoriere dott. Longo riferisce che “la customer è sempre molto alta agli eventi Tutoring”. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli propone di riflettere se sia opportuno rendere la richiesta delle 

disponibilità a tutti i Consiglieri un modus operandi condiviso nei diversi progetti. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ritiene che in questo modo la procedura diventerebbe “troppo 

vincolante” e “macchinosa”. 

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

Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini , Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti) e 1 astenuto (La 

Via).  

(delibera n.392/16) 

 

Si vota per cambiare l’ordine dei punti all'OdG, anticipando il punto 13 all’ODG al punto 10). La 

proposta 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). 

 

Si passa al punto 10 (ex punto 13): Rendicontazione progetti 2016; 

Si vota all’unanimità per l’anticipazione della rendicontazione del progetto “Traffico” 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ricorda che è stato pianificato e realizzato questo progetto sulla 

psicologia del traffico conclusosi a Giugno. Lascia la parola alla prof.ssa Ciceri. 

La prof.ssa Ciceri spiega che il lavoro è stato suddiviso in alcune parti: somministrazione di 620 

questionari, dalla quale è emerso che la psicologia del traffico è abbastanza sconosciuta; convegno  - 

al quale hanno partecipato anche interlocutori forti, come il Ministero dell’Istruzione - dal quale è 

emerso ci sia “utilità di psicologia” in questo ambito che deve essere resa operativa; analisi degli 

stakeholders per quest’area; incontro con gli stakeholders per capire le loro richieste e farli confrontare 

con quello che la legge prevede rispetto agli interventi degli psicologi. Le aree individuate dal 

confronto con l’associazione degli psicologi del traffico sono: ambito di lavoro legato agli istruttori 

e ai corsi per la patente B; sanità e welfare, perché molto spesso viene fatta una richiesta molto 

aspecifica, per esempio a neuropsicologi, i quali però non hanno gli strumenti per poter fare una 

valutazione specifica sulle competenze di abilità alla guida; educazione alla sicurezza (“sicurezza 

stradale: fattore umano”). Auspica che in futuro si crei un’unità specifica sulla psicologia del traffico 

all’interno delle A.S.S.T. considerando che lo sportello di valutazione idoneità patenti aperto presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha ricevuto 300 richieste in 8 mesi nonostante fosse 

a pagamento. Ipotizza sia possibile proseguire il lavoro iniziato focalizzandosi su tre aspetti: 1. 

andare a fondo su due approfondimenti stakeholders, Ines e Assolombarda da un lato e le autoscuole 

dall’altro; 2. far conoscere la psicologia del traffico agli psicologi; 3. lavorare e aggiornare il 

documento del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per definire meglio la figura dello 

psicologo del traffico. 
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Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sul lavoro svolto presso lo sportello 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per comprendere che tipo di lavoro svolga lo psicologo del 

traffico. 

La prof.ssa Ciceri risponde che si tratta di valutazione delle capacità di guida in seguito a traumi, 

malattie degenerative, invecchiamento, etc., attraverso test di tipo cognitivo, simulazione, colloquio 

clinico, etc.. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede se, in merito all’ambito dell’educazione alla sicurezza stradale, 

siano stati presi contatti con l’ufficio scolastico regionale. 

La prof.ssa Ciceri dichiara di non essere entrata in contatto con tale ufficio perché c’è un vizio di 

forma in quanto i responsabili dei progetti di sicurezza stradale sono gli insegnanti di educazione 

fisica e motoria, che non hanno alcuna esperienza in tale ambito. Aggiunge che le scuole sono tenute 

a fare progetti di educazione stradale. 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che recentemente è stato attivato un canale sulla tematica dei 

diritti dell’infanzia che ha permesso di arrivare a un protocollo d’intesa e un accordo con l’ufficio 

scolastico della città di Milano che “può aprire a delle collaborazioni più strutturate su tanti altri 

campi”. 

Il Consigliere dott. Pasotti chiede informazioni su che tipo di risposta il gruppo di lavoro della 

prof.ssa Ciceri ha ricevuto dalle commissioni mediche delle A.T.S.. 

La prof.ssa Ciceri dichiara che il rapporto con tali commissioni è migliorato grazie a un lavoro di 

avvicinamento alle attività svolte nell’ambito della psicologia del traffico. 

Il Consigliere dott. Pasotti sostiene che la questione sia problematica. Per tale ragione, ritiene che 

occorrerebbe fare un lavoro sulle linee guida perché la psicologia del traffico è un settore ancora 

poco definito: ad esempio, le commissioni mediche chiedono una valutazione neuropsicologica ai 

fini della valutazione delle abilità correlate alle guida e, inoltre, richiedono che questa sia pubblica 

però extra LEA, ovvero oltre i Livelli Essenziali, quindi non rimborsata dal Sistema Sanitario 

Nazionale. Condivide il desiderio della prof.ssa Ciceri di creare un’unità specifica all’interno delle 

strutture pubbliche. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni su quanto emerso dal sondaggio in merito al 

tema dell’occupabilità. 

La prof.ssa Ciceri riferisce che dal sondaggio, al quale hanno risposto 88 psicologi del traffico, si 

rileva che negli ultimi 2-3 anni ci sia stato un trend in crescita di progetti condotti in quest’area; 

inoltre, dichiara che gli psicologi che non conoscevano la psicologia del traffico, rispetto alla 

prerogativa di questo ambito, davano una votazione media (5-6 su una scala da 1 a 10). 

Il Consigliere dott. Campanini domanda chi possa finanziare quest’attività dal punto di vista 

economico. 

La prof.ssa Ciceri risponde che dipende dal circuito: se si riuscisse ad avere l’ingresso dello 

psicologo del traffico alla patente B, sarebbero le autoscuole a farsene carico; nel caso di un percorso 

di formazione, possono essere coinvolti diversi enti (ad esempio, settore dell’istruzione, comune di 

Milano, INAIL, Assolombardo); per la valutazione dell’idoneità, se ne fa carico il paziente. 

Si prosegue con la discussione degli altri progetti. 

Il Segretario dott.ssa Parolin propone di dare pochi minuti per le diverse presentazioni e dedicarsi 

principalmente alle discussioni. Il primo punto riguarda la Casa della psicologia, mentre il secondo 

il servizio webinar (entrambi colgono la “dimensione di promozione della cultura”).  

Per quanto riguarda il primo punto, mostra gli impegni messi in campo dal Comitato scientifico, gli 

eventi tenuti in Casa della psicologia e i gruppi di lavoro. Rende noto che il dott. Toni Giorgi si è 

dimesso nel corso di quest’anno perché “sentiva di non riuscire ad appartenere a questo gruppo di 

lavoro in una maniera più coerente”. Aggiunge, a tal proposito, che “tutti noi siamo stati molto 

contenti di collaborare con il dott. Giorgi e molto dispiaciuti di questa sua decisione”.  
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Il Tesoriere dott. Longo specifica che il dott. Giorgi ha chiarito che la dimissione è stata conseguente 

all’essersi dimesso da “Altra psicologia” in quanto la sua presenza all’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia era una presenza in quota ad “Altra psicologia”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin specifica che i GAT, a seconda del gruppo, avevano da 20 a 40 

partecipanti, ciascuno con livelli di professionalità diversi: ogni membro del Comitato scientifico ha 

avuto molta libertà di scegliere una serata per mettere in campo il suo tema. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede se il GAT sulla psicologia della mafia sia stato fatto o meno. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che non è stato fatto sia perché non ha raccolto un gran numero 

di adesioni sia perché poi, nel frattempo, il dott. Giorgi si è dimesso. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che l’ultimo evento in calendario è “Vecchio sarà lei. Stili di 

vita nella condizione anziana”, dove ci sarà Carla Fracci. Spiega che i costi sono stati sostenuti bene 

perché ci sono stati tanti relatori che non hanno chiesto un compenso. 

Il Consigliere dott.ssa Contini riferisce di aver apprezzato la relazione sulla psicologia del lavoro.  

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara, in accordo con il Consigliere dott.ssa Contini, di aver 

apprezzato la relazione del dott. Forti sulla psicologia del lavoro. Facendo riferimento alle relazioni 

degli altri GAT, chiede che le queste vengano formulate in modo più preciso, per capire come ha 

funzionato il gruppo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che le rendicontazioni allegate non sono quelle su cui tutti 

stanno lavorando perché i lavori dei GAT non sono ancora finiti: ad esempio, il GAT sugli anziani 

produrrà un libro bianco contestualmente alla serata che il gruppo terrà.  

Dichiara che, in seguito a una precedente richiesta del Consigliere dott.ssa Cacioppo, ha chiesto al 

Vicepresidente dott. Mazzucchelli di discutere col dott. Crippa sulla creazione di una finestra (che 

si potrebbe chiamare “gruppi di lavoro”), sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, in 

cui inserire le rendicontazioni dei diversi gruppi di lavoro (GAT, psicologia del traffico, pari 

opportunità). 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ribatte che nelle precedenti Consigliature le rendicontazioni 

venivano già pubblicate nel sito. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi suggerisce di creare delle sintesi divulgative sotto forma di news 

da linkare al progetto in qualità di articolo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin propone di discutere questo aspetto nell’ultimo Consiglio di Garanzia. 

Per quanto riguarda il secondo punto, il servizio webinar, lascia la parola al Vicepresidente dott. 

Mazzucchelli. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che l’obiettivo di questo progetto è “abbattere le 

barriere geografiche rispetto ai colleghi di tutta Lombardia che vogliono fruire di una formazione o 

di un’informazione rispetto a una serie di tematiche, di teorie e tecniche proprie della nostra 

professione”. Comunica che il tasso di soddisfazione è del 99,36%. Aggiunge che grazie alla nuova 

piattaforma è possibile avere più partecipanti, che alcune pillole dei webinar sono pubblicate sul 

canale YouTube e che i webinar completi sono a disposizione degli iscritti dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia nell’area riservata del sito.  

Dichiara che si intende dare spazio a tutti gli orientamenti clinici presenti nel territorio lombardo e 

di includere sempre più un pubblico generico. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede di fornirle dei dati in merito all’aver esteso i webinar alla 

cittadinanza. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara che i temi con maggior successo sono ansia e disturbi 

alimentari. Aggiunge che i webinar vengono svolti in Casa della psicologia e nonostante possa essere 

visto online, buona parte delle persone preferisce vederli dal vivo. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ritiene che con lo streaming si perderebbe l’interazione con 

l’utente. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di essere d’accordo con il Consigliere dott.ssa 

Micalizzi, ma considera che l’interazione si possa recuperare in altri modi, ad esempio con Twitter. 
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Il Tesoriere dott. Longo riferisce che con lo streaming la fruizione del servizio potrebbe essere 

facilitata e che con l’aggiunta di qualcuno che curi l’interazione (diverso dalla persona che cura la 

realizzazione dell’evento), “magari attraverso una piattaforma social”, l’opportunità data da questo 

progetto potrebbe risultare “molto interessante”. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ritiene che streaming e piattaforma webinar abbiano due funzioni 

diverse: il primo è una finestra che consente a un evento svolto alla Casa della psicologia di essere 

accessibile da remoto, mentre il secondo è una formazione pensata nell’ottica di far evolvere alcuni 

prodotti come gli ECM. Propone, per tali motivi, di non chiudere la piattaforma. 

Il Tesoriere dott. Longo e il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiarano di essere d’accordo con 

il Consigliere dott.ssa Micalizzi. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sulla modalità di progettazione dei temi dei 

webinar e i nominativi degli autori. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che le decisioni vengono prese in modo 

completamente autonomo dal dott. Baventore in base a diversi criteri: disponibilità dei relatori e 

feedback degli utenti (grazie a un sistema automatico di survey). Comunica che i Consiglieri possono 

suggerire e dare indicazioni su argomenti da trattare. Aggiunge che i costi del progetto sono irrisori 

in quanto l’unica spesa riguarda il lavoro del dott. Baventore (i relatori tengono i webinar gratis e la 

piattaforma viene pagata una tantum). 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo esprime perplessità sulla scelta di quattro relatori rispetto alla 

numero considerevole di scuole di psicoterapia presenti nel territorio, oltre che sulla questione della 

sovrapposizione delle attività dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con altre attività al di 

fuori dell’ente. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che l’aver scelto pochi relatori era un modo di testare 

l’andamento dell’evento considerato che la discussione di un caso clinico in un modo diverso dalla 

forma tradizionale “poteva anche non incontrare nessun tipo di gradimento”. Comunica che tale 

operazione, invece, ha riscontrato successo e per tale motivo si vuole permettere a tutte le 56 scuole 

presenti sul territorio lombardo di avere una o due serate di presentazione di casi singoli. Per quanto 

riguarda la questione della sovrapposizione, ritiene che la discussione di un caso clinico fatta in 

questo modo non sostituisca una formazione. Riferisce di essere disponibile ad accogliere 

suggerimenti anche sui relatori che potrebbero tenere i webinar 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che il tema della sovrapposizione tra le attività dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia e quelle di altri soggetti che svolgono formazione ci sia perché la 

presentazione dei casi è un’attività didattica. Ritiene che tale questione possa essere risolta inserendo 

lo strumento in un “dispositivo prettamente ordinistico”, ad esempio il Forum sulle scuole di 

psicoterapia. Dichiara di aver proposto un’alternativa del genere all’Ordine degli Psicologi del 

Piemonte, il quale è riuscito ad applicarla. Aggiunge che tale iniziativa è molto simile a un 

dispositivo presentato pochi mesi fa da “Altra psicologia”.  

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di non essere d’accordo con il Consigliere dott. Grimoldi 

perché, anche prendendo come esempio le giornate di presentazione dei test, non si offre una 

formazione reale, ma un’introduzione a un modello che se suscita interesse porta il collega a 

studiarlo presso il soggetto che fa attività di formazione in quello specifico ambito. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che se un determinato soggetto propone una certa attività a 

pagamento nel momento in cui l’Ordine degli Psicologi della Lombardia crea un’attività simile entra 

nel commercio e, quindi, non svolge il suo compito di “rappresentare l’interesse di tutti”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ribadisce che la formazione sia un percorso e non possa avvenire in 

un incontro. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede delucidazioni sull’iniziativa proposta da “Altra psicologia”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi spiega che è consistita in un incontro con tre figure di riferimento della 

psicoanalisi che hanno presentato un caso secondo la propria modalità di trattazione. Ritiene che 

tale dispositivo sia identico a quello successivamente proposto dall’Ordine degli Psicologi della 
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Lombardia. Dichiara che l’attuale Consigliatura sembra non aver fatto attenzione al tema della 

sovrapposizione anche rispetto ad altre iniziative. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di essere in disaccordo con il Consigliere dott. Grimoldi. 

Ribadisce che non c’è sovrapposizione con altre attività perché non viene garantita una formazione 

spendibile. Aggiunge che l’intenzione di questi eventi è “dare degli spunti che aprano degli 

interessi”. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ritiene che questa attività sia “promozionale”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che un evento formativo possa essere vendibile anche se 

puntiforme, cioè di una serata o suddiviso in 2-3 momenti, e che il progetto “Webinar” potrebbe non 

permettere di usare lo strumento del caso clinico nello stesso periodo ad altre realtà presenti nel 

territorio.  

Il Segretario dott.ssa Parolin riafferma che questo progetto offra la possibilità agli iscritti di 

“orientarsi rispetto alla formazione”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che la soluzione non sia cancellare gli incontri, ma trovare 

loro il contenitore adatto, cioè un dispositivo “prettamente ordinistico”. 

Il Tesoriere dott. Longo chiede al Consigliere dott. Grimoldi in quali altri casi l’attuale Consigliatura 

non è stata attenta al tema della sovrapposizione. Dichiara di essere aperto a discutere delle criticità 

ed esprime disappunto sulla tendenza a estenderle “a qualcosa di altro di non troppo definito” come 

per sottolineare delle “incapacità generalizzate di assunzione di responsabilità e di ruolo di questa 

Consigliatura”. Ribadisce di essere disponibile a comprendere le ragioni esposte dagli altri 

Consiglieri e di cambiare delle cose in caso ci sia bisogno di modificarle. 

Il Consigliere dott. Grimoldi risponde che non ha mai riscontrato alcun cambiamento. 

Il Tesoriere dott. Longo fa notare che precedentemente, in questa stessa riunione, per quanto 

riguarda il progetto “Tutoring” ha accolto l’osservazione del Consigliere dott. Campanini e si è reso 

disponibile per una discussione. Ritiene che “talvolta le obiezioni che vengono fatte generano un 

risultato immediato rispetto a ciò che si deve decidere, talaltra non immediato” e che quindi le 

discussioni fatte in Consiglio non siano sterili e inutili soprattutto quando si supera l’abitudine a 

ragionare per schieramenti e si lavora “a beneficio della collettività”. Chiede nuovamente al 

Consigliere dott. Grimoldi che esponga le criticità rilevate in modo tale da poterle riconoscere ed 

eventualmente agire in modo diverso. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che la maggior parte delle attività svolte in Casa della 

psicologia non faccia capo a quelle attività ‘culturali’ “tradizionalmente legate al dispositivo 

ordinistico”. Ricorda che durante la precedente Consigliatura l’unica formazione erogabile 

dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia riguardava “quegli ambiti strettamente e rigorosamente 

ordinistici”: tutela e deontologia. Ritiene che l’aver ampliato il “ventaglio di proposte culturali”, 

rispetto alla Consigliatura passata, abbia comportato da un lato un vantaggio - in quanto vengono 

coinvolte molte persone - dall’altro uno svantaggio - perché ha moltiplicato le occasioni di 

sovrapposizione. Riconosce entrambi gli aspetti e sostiene sia meglio tornare a un dispositivo più 

“cautelativo” da questo punto di vista. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che un evento di natura diffusiva, culturale, sia diverso da un evento 

di natura formativa. Comunica di comprendere la centralità del tema della sovrapposizione e per 

questo propone di entrare nel merito delle singole attività per capire in quali casi si potrebbe 

incorrere in questo rischio. 

Il Consigliere dott. Bozzato dichiara che comprende l’obiettivo di introdurre il modello, di cui 

parlava in precedenza il Segretario dott.ssa Parolin, solo nella prospettiva futura di estendere il 

progetto a tutte le scuole di psicoterapia presenti in Lombardia. 

Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che l’idea generale del progetto va proprio in questa 

direzione. Sostiene che l’Ordine degli Psicologia della Lombardia debba farsi “promotore di 

formazioni non specializzate che non garantiscono nessuna possibilità di spendere quella 

formazione realmente, ma sono degli stimoli di pensiero che sono formativi”. Dichiara di essere 
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d’accordo con il Consigliere dott. Grimoldi sul fatto che si presentino degli svantaggi e di essere 

consapevole del rischio di sovrapposizione. Sottolinea, però, che “ tutte le attività che abbiamo 

messo in campo non hanno una funzione realmente competitiva perché non offriamo niente che sia 

realmente spendibile, a differenza di quello che si fa fuori”. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di non sentire l’abitudine a ragionare per schieramenti di 

cui parlava il Tesoriere dott. Longo. Sostiene che l’appartenere a gruppi diversi sia conseguente alla 

differenza di pensiero e di posizione in merito a delle tematiche, come quella della sovrapposizione, 

e che in questo Consiglio la contrapposizione è evidente in quanto la Consigliatura è “marcatamente 

rotta in due”. 

 

Si passa al punto 11 (ex punto 9): Delibera di sospensione ex art.26, comma 2 L. n.56/1989 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede se gli iscritti sospesi accanto ai quali è segnata la dicitura 

“compiuta giacenza” non siano reperibili. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che per quanto riguarda tali iscritti si avviano le “consuete 

procedure di verifica”: si entra in contatto con l’ultimo comune di residenza e si attiva la ricerca. 

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

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

Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.393/16) 

 

Si passa al punto 12 (ex punto 10): Delibera di approvazione realizzazione mostra d’arte 

multimediale Offrimi il Cuore e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarichi 

Il Segretario dott.ssa Parolin propone di entrare nel circuito di co-finanziamento della mostra d’arte 

multimediale “Offrimi il cuore” insieme all’Accademia di Brera, all’associazione e federazione dei 

sardi, al circolo culturale dei sardi e all’Università degli studi di Milano - Bicocca. La mostra si terrà 

nella chiesa di San Carpoforo, mentre in Casa della psicologia ci sarà la conferenza stampa con un 

aperitivo introduttivo e la presentazione del percorso della mostra con Antonello Fresu, Paolo Fresu 

e Paulesu e all’Accademia di Brera una lezione laboratorio dal titolo “Ritmo, cuore, sound”. Da 

questa partecipazione, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ottiene dei biglietti per entrare 

gratis alla mostra (la quantità è in fase di contrattazione): occorrerà decidere in che modo distribuirli 

agli iscritti. 

Il Presidente dott. Bettiga specifica che quanto viene richiesto è l’approvazione della 

compartecipazione e la creazione di “un fondo massimo di spesa” considerando che il viaggio e 

l’ospitalità probabilmente potrebbero costare meno. 

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

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

Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.394/16) 

 

Alle ore 21:51 escono Marabelli e Campanini 

Pausa delle ore 22:00 alle ore 22:10 

 

Al rientro dalla pausa si vota per cambiare l’ordine dei punti all'OdG, anticipando il punto 12 

all’ODG che diventa punto 13, prima dell’ex punto 11 all’ODG, che diventa punto 14). La proposta 

viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Micalizzi, Pasotti). 
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Si passa al punto 13 (ex punto 12): Delibera di approvazione graduatoria e aggiudicazione 

fornitura di pubblicazioni e/o strumenti per la qualificazione professionale di iscritti all’Albo 

dell’Ordine della Lombardia al quarto o quinto anno e relativo affidamento d’incarico 

Il Presidente dott. Bettiga mostra i verbali stilati dai membri della commissione di valutazione. 

Premette che l’avvocato Carta si è reso disponibile a fornire le sue integrazioni di chiarimento come 

avvocato solo al termine dell’intera procedura, con la decisione del Consiglio, essendo anche 

membro della commissione sopra menzionata. 

Riferisce che dopo aver esaminato la correttezza formale dei plichi, sono state ammesse tutte le ditte 

partecipanti: Giunti OS, Centro studi Erickson e Raffaello Cortina. La valutazione delle offerte è stata 

basata su tre aspetti: offerta tecnica (60 punti), offerta economica (40 punti) e ribasso del prezzo posto 

alla base dell’affidamento. Si segnala che la commissione ha predisposto una griglia di valutazione 

per l’attribuzione del punteggio che considera, ad esempio: tipologia della prestazione, 

caratteristiche e contenuti alla coerenza e alle opportunità dei servizi attraverso voucher, particolare 

attenzione a strumenti aggiornati alla ricerca scientifica nazionale e internazionale (15 punti); 

ampiezza, fruibilità e flessibilità della prestazione (20 punti); coerenza e adeguatezza dell’offerta, 

strumenti tradizionali, libri, manuali operativi, corsi, corsi FAD (10 punti); carattere innovativo. 

Aggiunge che ciascun commissario ha assegnato un punteggio variabile tra 0 e 1, nello specifico 

0.25, 0.50, 0.75 o 1. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede quante aziende hanno partecipato al bando. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che hanno partecipato le tre ditte sopra menzionate. Specifica 

che Raffaello Cortina aveva fatto due proposte con la stessa ragione sociale e una delle due è risultata 

incompatibile “perché era già presente l’offerta con la stessa ragione sociale”. Comunica che la 

seduta in cui sono state aperte le buste, alla quale ha partecipato, è stata pubblica. Dichiara che la 

proposta di Raffaello Cortina, che prende 15 punti, consiste in: tre corsi residenziali, accreditamento 

ECM, DSM-5, sconto del 25% sui volumi della collana. Riferisce che l’offerta di Giunti O.S., che 

prende 7,50 punti, include: riduzione sul prezzo pari a quello indicato sull’offerta economica, 

abbonamento alla “Psicologia contemporanea”, due corsi in aula e un catalogo con 200 test e 

strumenti psicodiagnostici in forma cartacea e piattaforma online. Comunica che la proposta del 

Centro studi Erickson comprende: lista di 10 test tra cui sceglierne uno, abbonamento di 12 mesi alla 

piattaforma digitale ePRO per la riabilitazione a distanza dei bambini con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento o altre difficoltà di apprendimento, abbonamento annuale alla versione 

complessiva di Tachistoscopio, pacchetto aggiuntivo di 25 ore per la riabilitazione in casa. Per 

quanto riguarda l’ampiezza della fruibilità, Raffaello Cortina prende 20 punti, Giunti O.S. 10 e il 

Centro studi Erickson 5. In merito a “caratteristiche tecniche e modalità di erogazione” a Raffaello 

Cortina vengono dati 10 punti, a Giunti O.S. 10 e al Centro studi Erickson 5. In merito 

all’innovatività, Raffaello Cortina prende 7.5, Giunti O.S. 11.25 e il Centro studi Erickson 15. In 

sintesi, Raffaello Cortina prende 52.50 punti, Giunti O.S. 38.75 e il Centro studi Ericskson 36.25. Per 

quanto riguarda il ribasso economico sul prezzo base di gara quello di Raffaello Cortina era del 20%, 

quello di Giunti O.S. del 50% e quello del Centro studi Erickson del 25%. Specifica che, aggiungendo 

il punteggio relativo al ribasso economico, il punteggio totale è pari a 78.75 per Giunti O.S., 68.50 

per Raffaello Cortina e 56.25 per Erickson. A tal proposito, spiega che l’avvocato Carta ha chiesto 

dei chiarimenti sull’anomalia riscontrata (ribasso del 50%) a Giunti O.S., che ha spiegato in maniera 

puntuale il fatto di potersi permettere un ribasso di questo tipo perché hanno una ricarica tale da 

non andare in perdita. 

Anticipa che, per il bando dell’anno prossimo, proporrà di ridurre il peso dell’offerta economica - 

arrivando ad attribuirle 30 punti (che è la percentuale più bassa che si possa dare secondo il codice 

di appalto) - perché l’obiettivo principale che si pone l’Ordine degli Psicologia della Lombardia è un 

“obiettivo di qualità”. 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Micalizzi, 

Pasotti). 

(delibera n.395/16) 

 

Si passa al punto 14 (ex punto 11): Selezione per progressioni economiche area B, da posizione B2 

a B3 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di approvare la progressione di un dipendente che si occupa di 

etica e deontologia dal livello B2 al B3. 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Micalizzi, 

Pasotti). 

(delibera n.396/16) 

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 19/01/2017 

 

Il Segretario 

Laura Parolin 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

 


