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prot. opl_0007389/2017 
del 19/09/2017 

AVVISO PUBBLICO 

Nuova imprenditoria psicologica 

 
L'Ordine degli Psicologi della Lombardia con delibera n.74/17 del 16/02/2017 ha approvato il 

progetto culturale della Casa della Psicologia per il 2017 e, in questo spazio, 

rende noto 

che è indetta una selezione per la ricerca di progetti e iniziative in ambito psicologico inerenti: 

Nuovi territori della psicologia. 

 

1 - Premessa 

Al fine di contribuire allo sviluppo imprenditoriale dei propri iscritti e all’acquisizione delle 

competenze connesse, così da aumentare l’employability degli psicologi e la diffusione della 

psicologia all’interno di progetti innovativi, l’Ordine desidera favorire l’incontro con realtà 

imprenditoriali profit e non profit di successo nei diversi ambiti applicativi della psicologia.  

In questa direzione promuove un ciclo di incontri/confronti con psicologi che sono stati capaci di 

generare innovazione sul territorio valorizzando il proprio knowhow psicologico in relazione ad 

altre professionalità. 

La Casa della Psicologia è il luogo dove gli psicologi trovano iniziative di orientamento, di 

formazione e di confronto sulle Best Practice professionali. 

  

2 - Oggetto della valutazione  

L’Ordine ricerca un numero massimo di n.5 esperienze imprenditoriali in ambito psicologico. 

Tali iniziative dovranno tradursi in una presentazione esplicativa di:  

1) identificazione dell’idea progettuale;  

2) definizione dei metodi e degli step progettuali;  

3) fonti di finanziamento;  

4) realizzazione del progetto;  

5) criticità incontrate;  

6) valutazione di esito e impatto. 

 

Inoltre, permetteranno di condividere con tutta la comunità professionale conoscenze ed 

esperienze attorno a tematiche specifiche, aprire dibattiti e riflessioni pubbliche sul contributo 

della psicologia in differenti ambiti, valorizzare le opportunità lavorative e le eventuali criticità 

professionali ove indirizzare e/o attivare le azioni ordinistiche, le risposte istituzionali e 

l’attenzione mediatica. 

 

3 – Finalità della valutazione  

• Valorizzare le suddette esperienze imprenditoriali di successo offrendo occasioni di 

visibilità attraverso iniziative specifiche e i canali comunicativi istituzionali dell’Ente. 

• Realizzare presso la Casa della Psicologia alcuni incontri rivolti ai professionisti 

interessati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali in ambito psicologico. Durante 

questi incontri verranno presentate le esperienze di successo selezionate, che verranno 

analizzate da un panel di esperti (commissione giudicante) in ambiti funzionali allo 

sviluppo professionale. La restituzione degli esperti evidenzierà fattori di successo ed 

elementi di criticità a beneficio degli psicologi presenti. 

 

4 - Criteri di valutazione 

La selezione ha carattere informale ed è mirata all’identificazione delle iniziative sopra descritte. 
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Requisiti minimi di partecipazione 

Le risorse umane impiegate all’interno delle iniziative imprenditoriali dovranno essere almeno: 

• 50% psicologi, 

• 50% sotto i 40 anni.  

 

Ai progetti saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati: 

• 10 punti: innovazione (per esempio a livello di forma organizzativa, di bisogno cui si 

propone di rispondere, di modalità di erogazione dei servizi), 

• 10 punti: capacità di fare networking, 

• 10 punti: un impatto positivo in termini di occupazione e di fatturato,  

• 10 punti: capacità di fund raising, 

• 10 punti: sostenibilità del progetto nel tempo, 

• 10 punti: valorizzazione della figura dello psicologo, 

• 10 punti: impatto mediatico. 

 

Il Consiglio, tramite apposita Commissione, si riserva di integrare la propria valutazione 

attraverso un colloquio conoscitivo.  

La selezione non prevede l’assegnazione di incarichi a carattere economico. 

 

5 - Termine e modalità di presentazione 

L’istanza di partecipazione dovrà comprendere: 

• il curriculum vitae del soggetto promotore (max 800 caratteri, spazi inclusi) 

• la presentazione del progetto (max 5000 caratteri, spazi inclusi):  

a) identificazione dell’idea progettuale;  

b) definizione dei metodi e degli step progettuali;  

c) fonti di finanziamento;  

d) realizzazione del progetto;  

e) criticità incontrate;  

f) valutazione di esito e impatto; 

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e delle informazioni relative al progetto  

 

L’istanza dovrà pervenire entro il 22/10/2017 all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

dell’Ordine segreteria@pec.opl.it indicando in oggetto “Candidatura a Nuova imprenditoria 

psicologica”. L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente dal proprio indirizzo PEC, a pena 

esclusione dalla selezione. 

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione 

incompleta o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

 

6 - Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato dal 19/09 al 22/10/2017 sul sito www.opl.it. 

 

7 - Informazioni 

Ogni informazione o chiarimento sul presente avviso può essere richiesto al Direttore 

amministrativo dell’Ordine, dott. Roberto Chiacchiaro, scrivendo a segreteria@opl.it. 

 
Milano, 19/09/2017 

Il Presidente 
Riccardo Bettiga 

Firma autografa sostituita ex art.3, 

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


