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CARTA DEI SERVIZI INTRODUZIONE

Cos’è la Carta dei Servizi?
La Carta dei Servizi è un documento consultabile e scaricabile online dal sito dell’Ordine degli Psicologi
del Piemonte, che si prefigge di essere un aiuto pratico, chiaro e immediato per conoscere l’organizzazione
dell’Ordine e guidare all’uso dei suoi Servizi.
Come Consiglio dell’Ordine del Piemonte, crediamo che sia uno dei nostri compiti accompagnare l’iscritto a
conoscere il suo Ente e chi lo rappresenta, a scoprire cosa significa essere uno psicologo in Piemonte e quali
sono i servizi pensati per sostenerlo nella professione.
Per sentirsi maggiormente parte della Comunità professionale e potervi così contribuire attivamente.

La Carta dei Servizi ti sarà utile per:
1. Farti conoscere come funziona l’Ordine degli Psicologi del Piemonte
2. Indicarti come utilizzare al meglio i Servizi che l’Ordine ti mette a disposizione, anche accedendo alla tua
Area Riservata sul Sito OPP (www.ordinepsicologi.piemonte.it)
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CARTA DEI SERVIZI

MISSIONE E IMPEGNO DELL’ORDINE PSICOLOGI DEL PIEMONTE

MISSION
Promuovere, tutelare, riposizionare e valorizzare la figura professionale dello psicologo in Piemonte, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e costruendo una rete di relazioni a livello istituzionale. Si vogliono inoltre
valorizzare le competenze professionali e trasversali, in un’ottica di risultato, a beneficio di tutta la comunità
professionale piemontese.

IMPEGNO
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte è un Ente Pubblico istituito con la legge 56/89 e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute. L’Ordine ha, tra i suoi compiti istituzionali, di:
1.

Provvedere alla tenuta, revisione periodica e pubblicazione dell’Albo

2.

Adempiere alla funzione deontologica e di tutela del titolo professionale

3.

Svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione

4.

Stabilire la quota di iscrizione necessaria al funzionamento dell’Ente e provvedere alla sua riscossione

5.

Organizzare le elezioni dei rappresentanti degli iscritti

6.

Fornire pareri su controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese

7.

Tenere costantemente aggiornati gli iscritti sulle novità che riguardano la professione

8.

Sostenere e promuovere iniziative culturali rivolte agli iscritti

9.

Diffondere una corretta cultura psicologica nella cittadinanza e promuovere la professione in tutti i
suoi aspetti applicativi.

Per tenere fede al suo impegno con gli iscritti, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte si dedica attivamente e
quotidianamente a seguire delle specifiche AREE PROGRAMMATICHE che sono nello specifico:


Promozione & Tutela della professione e del professionista – L’Ordine sta investendo nella creazione
di attività ed eventi in grado di RIPOSIZIONARE la figura dello psicologo sul territorio regionale facendo leva sulle competenze specifiche dello psicologo - nell’ottica di dare il giusto valore agli iscritti - e
sottolineando la specificità delle molte specialità. Si vuole tutelare la categoria, così come l’utenza, da
figure limitrofe non preparate, avvicinando la comunità al valore aggiunto di un professionista attento e
competente.
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CARTA DEI SERVIZI



Servizi per i colleghi – Sono molti i progetti che si stanno realizzando per rendere più produttiva la propria iscrizione all’Ordine, PER NON SENTIRSI UN NUMERO su un albo ma un Iscritto con la possibilità di
avere sostegno, accoglienza, formazione di qualità, on e off-line, possibilità di accesso a bandi e progetti,
visibilità nella comunità e molto altro. Si rimanda nello specifico alla sezione Servizi per gli Iscritti di
questa Carta.



Ordine 2.0 – In un mondo che cambia velocemente anche un Ente come un Ordine Regionale deve essere
al passo coi tempi. Per questo l’OPP ha cambiato modo di COMUNICARE, di essere visibile e raggiungibile.
Sono molti i passaggi già sviluppati, dalle molte NewsLetter, alla presenza sui Social, dalla formazione
via Webinar, alla possibilità di scaricare moduli e documenti semplicemente online dal nostro sito, con
l’aspetto non secondario di non essere una spesa per gli iscritti.



Trasparenza - COSA POSSIAMO RACCONTARTI SULLA TRASPARENZA? La trasparenza è un valore a
cui teniamo molto. Per questo, nella sezione dedicata del nostro sito, potrai scaricare e leggere le nostre
deliberazioni, l’Ordine del Giorno e i verbali dei Consigli, nonché i Bilanci dell’Ente. Ci teniamo ad un sistema di gestione chiaro e tracciabile delle azioni del Consiglio, che garantisca il confronto democratico
e una logica di chiarezza nell’uso delle risorse economiche. Un impegno tutto nuovo che si sta prendendo
questo Consiglio è quello di non aspettare che sia l’iscritto a chiedere, ma è l’Istituzione a rendere pubblico e chiaro quello che decide e come si muove.
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CARTA DEI SERVIZI COMPOSIZIONE CONSIGLIO

ESECUTIVO
Presidente: LOMBARDO ALESSANDRO
presidente@ordinepsicologi.piemonte.it
Vicepresidente: GRAZIATO IGOR
vicepresidente@ordinepsicologi.piemonte.it
Segretario: VERDE GIOVANNA
segretario@ordinepsicologi.piemonte.it
Tesoriere: PARPAGLIONE ENRICO
tesoriere@ordinepsicologi.piemonte.it

CONSIGLIERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BIANCIARDI MARCO
CAMPISI MASSIMO
CIKADA MARZIA
COMETTO LUCA
FACHIN LAURA
FIENI DARIO
LAEZZA ANTONELLA
LOCATI ENRICA
SALVAI LAURA
SANDRI CLAUDIO Rappresentante Albo sez. B
ZENNARO ALESSANDRO
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CARTA DEI SERVIZI CONSIGLIO

Il tuo Ordine è cambiato. Questa consigliatura ha lavorato perché l’Organizzazione fosse più funzionale, capace
di lavorare per obiettivi, produrre qualità, fare attente analisi di verifica su quanto si muove al suo interno con
l’occhio attento alla ricaduta sugli iscritti e sulla comunità.
Oltre al lavoro del Consiglio si lavora per Gruppi di Lavoro, organizzati dallo Staff dei Consiglieri o nati su idee
e progetti degli iscritti.
Il Consiglio, diviso in Esecutivo e Consiglieri, non solo svolge i suoi compiti istituzionali in relazione all’Albo degli iscritti, ma vigila, tutela e promuove la professione, impegnandosi a sviluppare servizi utili per la comunità
professionale.
Per fare questo, al lavoro sui singoli progetti si affianca la necessità di riunioni a frequenza definita nel tempo
di tutto il Consiglio. In queste riunioni, che seguono uno specifico Ordine del Giorno (consultabile nella sezione
TRASPARENZA del sito), viene stilato un Verbale che riporta decisioni deliberate e modalità di azione dell’Ordine.
È possibile assistere alle RIUNIONI DEL CONSIGLIO prenotando la propria partecipazione attraverso il sito
nella sezione TRASPARENZA/CONSIGLI (la prenotazione è possibile cliccando sulla data del Consiglio a cui si
vuole partecipare). Per problemi di sicurezza è possibile ospitare solo un numero limitato di osservatori (max
10 persone).
Per fissare un appuntamento con i Consiglieri telefonare in segreteria allo 011.53.23.68 o inviare una mail a
segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it
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CARTA DEI SERVIZI COMMISSIONI

LE COMMISSIONI
Nel tuo Ordine ci sono due importanti Commissioni: DEONTOLOGICA E TUTELA.

LA COMMISSIONE DEONTOLOGICA
La funzione disciplinare dell’Ordine è sancita dalla legge istitutiva della nostra professione, la 56/89. L’Ordine è tenuto pertanto a vigilare sulla corretta condotta professionale dei suoi iscritti, e a procedere nei
confronti del collega che si renda colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale.
CHI NE FA PARTE? La Commissione è coordinata dal Consigliere Laura Salvai ed è composta dal Presidente
Alessandro Lombardo, insieme ai Consiglieri: Marco Bianciardi, Marzia Cikada, Luca Cometto, Laura Fachin,
Enrica Locati, Laura Salvai.
COSA FA? Valuta gli esposti presentati, ne accerta la congruenza, designa un Consigliere istruttore che
svolga gli accertamenti preliminari e tutti gli adempimenti previsti per l’istruttoria nonché per la verbalizzazione al Consiglio stesso.
COME? La Commissione ascolta le parti, raccoglie materiale e prepara le sue relazioni sui singoli casi attraverso una attenta interpretazione dei casi alla luce del nostro CODICE DEONTOLOGICO.
TEMPI DI ATTESA? I tempi di assegnazione delle segnalazioni sono cambiati. Oggi la Commissione assegna
i casi entro 30 giorni dalla pervenuta richiesta di intervento.
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CARTA DEI SERVIZI COMMISSIONI

LA COMMISSIONE TUTELA
La Commissione Tutela è stata istituita per proteggere dal possibile abuso di professione e per sostenere
la comunità nel suo incontro con la nostra figura, evitando che gli spazi dello psicologo possano divenire
campo appetibile di pseudo-professioni non adeguatamente formate.
CHI NE FA PARTE? La Commissione è coordinata dal Presidente, Alessandro Lombardo, ed è composta da 4
Consiglieri: Massimo Campisi, Marzia Cikada, Laura Salvai, Giovanna Verde.
COSA FA? Tutela e informa, rendendosi uno strumento attivo di tutela della professione, con obiettivi e strategie chiare.
COME SEGNALARE: Sia i colleghi che la cittadinanza possono provvedere ad inviare segnalazioni sui temi
della tutela a questo indirizzo: tutela@ordinepsicologi.piemonte.it. Ogni segnalazione viene vagliata; eventuali abusi della professione vengono inviati ai NAS che, per legge, decidono se e come proseguire con le
indagini.
TEMPI DI ATTESA? Le segnalazioni vengono prese in carico entro 7 giorni e assegnate al Consigliere responsabile degli accertamenti del caso.
N. B: Se vuoi segnalare attività illecite a tutela della professione, ti invitiamo ad essere il più chiaro possibile,
al fine di ottimizzare i tempi e di migliorare la qualità del nostro lavoro. A questo fine abbiamo elaborato un
form di segnalazione ad hoc perché tu possa metterti in contatto con noi. Puoi trovare il Form alla Sezione
Commissioni nella pagina dedicata alla TUTELA.
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CARTA DEI SERVIZI ORGANIZZAZIONE DELL’ORDINE

Il tuo Ordine è cambiato. Questa consigliatura ha lavorato perché l’Organizzazione fosse più funzionale,
capace di lavorare per obiettivi, produrre qualità, fare attente analisi di verifica su quanto si muove al suo
interno con l’occhio attento alla ricaduta sugli iscritti e sulla comunità.
Oltre al lavoro del Consiglio si lavora per Gruppi di Lavoro, organizzati dallo Staff dei Consiglieri o nati su
idee e progetti degli iscritti.
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CARTA DEI SERVIZI CONSULTE

Forense
Un pool di esperti che ha un ruolo istruttorio per tutte le questioni di Psicologia Giuridica, evidenziando
criticità nelle prassi, definendo Linee Guida e fornendo indicazioni metodologiche per chi opera in questo
delicato e complesso settore, fornendo consulenza alla Commissione Deontologica dell’Ordine ed al Consiglio, orientando e monitorando i GDL (Gruppi di lavoro) e i FT (Forum tematici) che si andranno a costituire
su questi temi, rapportandosi con le Istituzioni e con l’Università, costituendo network interprofessionali.
CHI NE FA PARTE? La Consulta Forense è composta da: Dott.ssa Viviana Lamarra,
Dott.ssa Loredana Palaziol, Dott.ssa Giuliana Ziliotto.
Referente per il Consiglio: Dott. Enrico Parpaglione

Sanitaria
La Consulta Sanitaria - composta da tutti i primari di Strutture semplici e complesse, da un referente per gli
psicologi convenzionati, dal dr. Alessandro Zennaro, per l’Università, con il coordinamento del Presidente
dell’Ordine, dr. Alessandro Lombardo - promuove e mantiene rapporti con organismi regionali con compiti
di governo nel settore della Salute e della Prevenzione; propone azioni in merito alla disciplina della Psicologia; formula proposte di norme legislative/regolamentari regionali in funzione di una promozione della
professione di psicologo.

GRUPPI DI LAVORO
I GdL di Lavoro possono essere formati da Iscritti competenti e preparati su un tema specifico, che abbiano
quindi un cv adeguato e coerente con il tema prescelto. I GDL vanno da un minimo di 3 ad un massimo di 7
iscritti per rendere il gruppo agile e capace di raggiungere gli obiettivi che si pone. Nei gruppi si lavora su
progetti, idee e ricerche portate avanti con tempi definiti e valutabili. Ogni anno vengono analizzati e monitorati i risultati ottenuti per la Comunità professionale da parte dei GDL, in ottica di promozione e riposizionamento della categoria, dando visibilità e spazio a quanto ottenuto.
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COME SI ATTIVA UN GDL: Viene attivato attraverso la presentazione di una specifica scheda e deve essere approvato dal Consiglio. Ogni GDL designa al suo interno un RESPONSABILE che viene direttamente
coinvolto nella gestione del team di lavoro (dinamiche, raggiungimento degli obiettivi, modalità di lavoro e
conduzione del gruppo). Utilizza strumenti online per la definizione delle date degli incontri al fine di semplificare i processi decisionali. Cura la gestione e l’archiviazione della documentazione.
Dalla progettazione al monitoraggio, il Consiglio resta il punto di riferimento per tutti i gruppi, sin dalla loro
istituzione.

FORUM TEMATICI
Nati dall’idea che sia un bene il confronto e l’accoglienza degli iscritti che abbiano particolari interessi, i FORUM TEMATICI sono gruppi nati intorno a tematiche definite, capaci di accogliere più persone. Dal Forum è
possibile che nascano idee specifiche che vengono a tradursi in Gruppi di Lavoro con progetti definiti e misurabili oppure, lo spazio può restare a tutti gli effetti un luogo di incontro e confronto che cerchi di stimolare
e presidiare determinati temi e argomenti dello psicologo.
Sono previsti un massimo di 10 FORUM TEMATICI, che dovranno essere attivati presentando una richiesta
al Consiglio. I partecipanti ai FT (dopo l’approvazione da parte del Consiglio) dovranno individuare una data
mensile per gli incontri presso la sede di OPP, da comunicare alla Segreteria. Nel caso in cui all’interno del
FT emerga la necessità di attivare un GDL o una specifica progettualità, sarà necessario far riferimento alla
documentazione prevista dalla nuova organizzazione di OPP.
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CARTA DEI SERVIZI LA FORMAZIONE – OPP ACADEMY

OPP
ACADEMY

COS’È OPP ACADEMY? OPP Academy è la nuova offerta formativa ideata in esclusiva per i colleghi iscritti
all’Ordine degli Psicologi del Piemonte. L’obiettivo di OPP Academy è quello di consentire lo sviluppo di
competenze strategiche e professionalizzanti, con il supporto delle moderne tecnologie. La formazione erogata da OPP prevede incontri frontali, workshop, webinar (seminari online) e FAD (Formazione a distanza).
Ai colleghi piemontesi é anche fornita la formazione accreditata ECM.
Il tuo Ordine crede nella Formazione e nel diritto di tutti gli iscritti di poterne usufruire qualunque sia la sua
provincia di appartenenza. Per questo, insieme agli eventi formativi classici ha pensato alla realizzazione di
una serie di interventi innovativi online, i Webinar.

FORMAZIONE IN AULA
Convegni, eventi con la tradizionale presenza in aula.
È possibile prenotarsi e venire a conoscenza dei prossimi eventi organizzati dall’Ordine controllando la pagina EVENTI sotto il MENU’ “FORMAZIONE”.

WEBINAR
Cos’è? Si tratta di un SEMINARIO ONLINE che si svolge in aule virtuali che possono contenere fino a 500
colleghi; viene trasmesso in diretta streaming dai locali dell’Ordine o dei Network Professionali, al quale
si può accedere da casa attraverso il proprio computer o telefono. E’ un servizio per i soli iscritti all’Ordine
Psicologi del Piemonte.
COME FUNZIONA? Ci si iscrive tramite una semplice email. Un promemoria al tuo indirizzo email ti ricorderà della prenotazione effettuata. Per prendere parte all’evento dovrai semplicemente fare clic sul collegamento che ti verrà inviato all’ora e data specificata nella email.
Durante il Webinar potrai fare domande in Chat direttamente al docente. Se non riesci a partecipare nell’orario proposto, avrai poi modo di rivedere il materiale video di tutti i webinar trasmessi, una volta elaborato,
direttamente nella biblioteca multimediale del sito.
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CHE ATTREZZATURA TECNICA DEVO AVERE A DISPOSIZIONE? I corsi online possono essere seguiti su
qualsiasi supporto (pc, notebook, tablet e smartphone) ed è possibile interagire con i docenti in tempo reale
attraverso una chat. Vengono supportati sistemi Windows, MAC iOS e Android. Per l’Audio puoi usare i dispositivi del Computer; si consiglia di usare una cuffia. Se preferisci usare il telefono, dovrai selezionare “Usa
telefono” dopo essersi collegati al webinar e chiamare uno dei numeri riportati nel corpo della mail.
Se non puoi più partecipare al Webinar, è possibile annullare l’iscrizione in qualunque momento.

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE
Si tratta di un Servizio per i soli iscritti del Piemonte a cui si accede tramite l’Area Riservata del Sito di OPP.
Una volta entrato, è possibile usufruire : dei video di tutti i Webinar che si sono organizzati, della FAD e di
altro materiale in genere di interesse formativo.
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LA SEGRETERIA ISCRITTI
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte, oltre al Consiglio, ha a sua disposizione un organico di personale
unico e integrato che collabora e coadiuva l’Ente nelle sue mansioni, svolgendo un ruolo importante per la
Comunità professionale. In seguito potete avere dettagli sulla presenza in sede e su quali siano i ruoli del
personale attivo nell’Ordine.

Presenza in Sede:
lunedì: 14.30 – 17.00
martedì: 9.00 – 11.30
mercoledì: 9.00 – 11.30
giovedì: 10.30 – 13.00
venerdì: 10.30 – 13.00
e-mail: segreteria.iscritti@ordinepsicologi.piemonte.it
PEC: ordinepsicologi.piemonte@psypec.it
Tel. 011.53.76.86 – 011.53.88.33
Fax 011.53.76.92

CHI TROVERETE?
SEGRETERIA ISCRITTI
Stefania Bonino


Attività Front/Back Office (Informazioni agli iscritti, ritiro domande iscrizione, etc)



Aggiornamento Sito



Gestione Quote Iscrizione ( invio bollettini, morosità, pagamenti)



Gestione/Organizzazione eventi



Asseverazione parcelle

Daniela Marra


Attività Front Office / Back Office



Responsabile Gestione e Aggiornamento dati ALBO professionale ( variazioni, reiscizione, richieste trasferimento, cancellazione, gestione tessere)



Aggiornamento dell’ALBO sul sito



Annotazione Psicoterapia



Gestione Appuntamenti con il Commercialista



Coadiuva il lavoro della Commissione Deontologica
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SEGRETARIA ISTITUZIONALE
Rino Sorgente
Responsabile Processi Amministrativi / Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza


Gestione Appuntamenti con l’Avvocato



Coadiuva i lavori del Consiglio (Convocazioni, OdG, verbalizzazione etc)



Supporto amministrativo Presidente/Esecutivo



Informazioni e richieste Patrocini



Relazioni comunicazioni istituzionali esterne (CNOP, Università, Regione, Tribunali, etc)



Relazioni con i Consiglieri



Rapporto fornitori servizi



Coordinamento amministrativo e operativo personale

Silvia Dal Poz


Responsabile Protocollo



Gestione Prenotazione Sala Ordine per attività Gruppi di Lavoro



Supporto segretariale Commissioni e Gruppi di Lavoro



Informazioni e richieste Patrocini



Gestione appuntamenti Esecutivo



Informazioni su Modalità Iscrizione liste CTU, Rapporti con i Tribunali, Terne per Esami di Stato)

CONTABILITÀ E RAGIONERIA
Agnese Marrazzo
Cassiere economo e Cassiere ex art. 37 del vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità


Gestione bilancio previsionale, autorizzazioni di spesa



Gestione inventario beni mobili



Gestione fatture e pagamenti fornitori/collaboratori



Verifiche contabili periodiche
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L’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha curato e riorganizzato alcuni servizi presenti ma ne ha creati ex
novo molti altri, per essere maggiormente vicino ai propri iscritti e alle loro necessità. Si tratta di servizi
che puntano ad offrire competenze e strumenti per entrare e sviluppare la propria presenza nel mondo del
lavoro e nella comunità professionale. I maggiori vengono presentati di seguito, ma si possono trovare altre
informazioni sulla pagina SERVIZI del sito.

CONSULENZE


CONSULENZA FISCALE - Responsabile Dott. Capello

Consulenza fiscale e previdenziale agli iscritti su questioni attinenti la professione attraverso quesiti inviati
a mezzo e-mail a segreteria.iscritti@ordinepsicologi.piemonte.it
Informazione e formazione agli iscritti su apertura partita IVA e adempimenti fiscali di inizio attività libero
professionale (incontri di gruppo presso la sede dell’Ordine di circa 1 ora e mezza, solo su appuntamento
presso la segreteria).


CONSULENZA LEGALE - Responsabile Avv. Goria

Consulenza stragiudiziale per quesiti di carattere professionale.
Consulenza giudiziale relativa a problemi di carattere professionale (vertenze...).
Consulenza giudiziale o stragiudiziale per materie non attinenti l’attività professionale (diritto di famiglia, lavoro,
contratti, locazioni, societario, responsabilità, concorsi pubblici, pubblico impiego, edilizia, urbanistica…).
Appuntamenti verbali o telefonici su prenotazione presso la segreteria.


CONSULENZA PROFESSIONALE – Responsabile Dott.ssa Rocca

Il servizio si pone come finalità principali l’accoglienza e l’accompagnamento alla professione del nuovo
iscritto nonché l’affiancamento all’esercizio della professione per tutti colleghi. Nella pratica tali obiettivi
vengono perseguiti rispondendo a richieste specifiche circa le opportunità professionali e culturali inerenti
la professione di psicologo.
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In particolare, le informazioni fornite riguardano:
• Orientamento e avvio alla professione.
• Pratica professionale e procedure ad essa inerenti.
• Analisi delle domande in merito al “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e al “Codice Deontologico”.
• Formazione e aggiornamento per la professione (informazioni di base, elenco di seminari, convegni e corsi accreditati, informazioni circa le Scuole di specializzazione, elenco delle scuole riconosciute e relativo materiale
informativo aggiornato, concorsi e borse di studio, ECM).
• Attività di informazione e supporto per i colleghi specializzandi delle scuole di specializzazione in psicoterapia
Tutte le consulenze sono a titolo gratuito per gli iscritti all’Ordine.

PRATICHE E CERTIFICATI
Sono molti i documenti e le pratiche che possono essere necessarie ad uno psicologo, dal consenso informato,
alla certificazione di iscrizione all’albo. Nella sezione del sito “Pratiche & Certificati” possono essere scaricati,
compilati, salvati e stampati una gran varietà di modulistica online, utilizzando il software gratuito Adobe Acrobat Reader. Questo permette di rispondere ad un bisogno dell’iscritto in modo veloce e senza spese aggiuntive.

START UP E START UP+
Ogni anno, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, conta circa 300 nuove iscrizioni, colleghi giovani che dopo
l’esame di stato si trovano disorientati e senza grandi informazioni su come muoversi nel mondo del lavoro,
di cui fanno fatica a interpretare leggi e contesti. L’Ordine offre a tutti i neoiscritti un welcome speciale che
mette a disposizione del singolo professionista adeguata formazione e informazione su cosa significhi entrare nel mondo del lavoro, oggi. Vengono presentati in questa sede, strumenti e risorse per avviare la propria
attività lavorativa, dal Marketing, al lavoro in Team e per Progetti, nella corretta cornice etica e normativa. Il
progetto è organizzato in 2 giornate di formazione in aula e nel modulo FAD, questo significa che i neoscritti
possono usufruire tramite Area Riservata di tutti i materiali che compongono la FAD del Progetto Start UP.
Il progetto Start Up+ è rivolto a tutti gli iscritti all’Albo. Alle due giornate verrà dato un taglio inerente ai
bisogni di chi lavora o ha iniziato a farlo e vorrebbe farlo con maggiore padronanza del mercato del lavoro
e degli strumenti come la progettazione e il marketing per rendere attiva la propria professione.
La Formazione in aula è affidata a: Dott. R. V. Grieco, Dott. R. Tinozzi.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Marzia Cikada
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PROGETTAZIONE SOCIALE E FINANZIAMENTI
Il Servizio ha lo scopo di favorire l’accesso a finanziamenti e contributi per i propri progetti ed iniziative. Prevede
attività formative e informative e servizi di consulenza e tutoring per sviluppare competenze progettuali. Permette
di acquisire le competenze chiave per la progettazione: saper leggere un bando, individuare parole chiave, definire
obiettivi, fare previsioni di budget ecc. Incentiva la collaborazione, aggregazione e la condivisione tra i colleghi. Il
Servizio consiste in: Notiziario sui bandi di interesse per gli psicologi (tramite newsletter e pagina web dedicata),
Formazione sulle competenze di progettazione sociale, Database delle fondazioni ed enti erogatori, Consulenza e
Tutoring sulle fasi di ideazione, strutturazione e stesura del tuo Progetto.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott. Luca Cometto

DATABASE ISCRITTI “CERCA UNO PSICOLOGO”
Il nuovo sito di OPP è stato pensato in modo tale da offrire all’iscritto piemontese un servizio aggiuntivo che
lo renda un’ottima vetrina grazie alla possibilità che la novità “CERCA UNO PSICOLOGO” offre.
Ogni psicologo, infatti, ha a disposizione un suo spazio dedicato dove sono inseriti: titolo di studio, tipologia
di utenza, dati di contatto e aree di competenza. Questo perché il singolo cittadino che abbia bisogno di un
professionista possa, facilmente e in maniera tutelata, trovare il professionista adatto alle sue esigenze utilizzando direttamente il sito dell’Ordine.

BIBLIOTECA DEI TEST
La convenzione stipulata con la Biblioteca di Psicologia F. Kiesow prevede la possibilità di consultare il materiale classico e aggiornato di testing psicologico presso i locali della biblioteca. Gli iscritti dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte per poter accedere al servizio di consultazione devono esibire il tesserino
di iscrizione all’Ordine. La consultazione avverrà secondo il regolamento della biblioteca F. Kiesow.

PERSONE CON DISABILITÀ O MOBILITÀ RIDOTTA
Stiamo lavorando per voi. L’Ordine degli Psicologi sta vagliando possibili nuove sedi che permettano a
tutti gli iscritti di partecipare attivamente alle attività.
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COSA SONO I NP? L’Ordine del Piemonte vuole stare vicino ai suoi iscritti, per questo esistono i NP. Luoghi
creati con la finalità di parlare di psicologia in tutta la regione, dove i Servizi nascono su misura, adatti alle
diverse necessità e ai diversi territori provinciali.
Il Servizio Informativo si pone come finalità principali l’accoglienza e l’accompagnamento alla professione del nuovo iscritto nonché l’affiancamento all’esercizio della professione per tutti colleghi.
Nella pratica tali obiettivi vengono perseguiti rispondendo a richieste specifiche circa le opportunità professionali e culturali inerenti la professione di psicologo.
I Network Professionali provinciali svolgono sia una funzione informativa (orientamento e avvio alla professione) che culturale e aggregativa sul territorio, mediante l’organizzazione di incontri (intra e interprofessionali), eventi e convegni, con l’obiettivo di divulgare la pratica professionale dello psicologo.
Gli strumenti attraverso i quali vengono perseguiti gli obiettivi appena specificati sono:


Sportello al pubblico;



Consulenza telefonica e tramite mail;



Momenti di incontro e convegni

Il Servizio Informativo non sostituisce le consulenze e il servizio erogato dalla segreteria centrale. Per richieste riguardo la modulistica, l’iscrizione all’Ordine ecc. contattare la Segreteria Iscritti.
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CUNEO
Modalità di accesso: Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Si riceve su appuntamento.
Dove: Via Luigi Gallo 21
Email: infocuneo@ordinepsicologi.piemonte.it
Telefono/FAX: 0171.34.81.08 e 388.938859
CHI TROVERETE:
COORDINATRICE: Luisa Curti
RESPONSABILE: Pietro Piumetti

NOVARA
Modalità di accesso: lunedì dalle 10.30 alle 14.30 con reperibilità telefonica 12.30-14.30.
Si riceve su appuntamento.
Dove: via dei Mille 14
Email: infonovara@ordinepsicologi.piemonte.it
Telefono: 388.93.91.503
CHI TROVERETE?
COORDINATRICE: Anna Stroppa
RESPONSABILE: Giuliana Ziliotto
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VERCELLI

Modalità di accesso: martedì 14.30 - 17.30 con reperibilità telefonica martedì 13.30-14.30. Si riceve su appuntamento.
Dove: Largo Brigata Cagliari 11 - 2° piano
Email: infovercelli@ordinepsicologi.piemonte.it
Telefono: 320.93.45.455
CHI TROVERETE?
COORDINATRICE: Sara Argonauta
RESPONSABILE: Maria De Pascale
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