
CONSULENTI E COLLABORATORI

Periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021

Oggetto dell'incarico Compenso

Gianmaria Trombetta incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ordine (RSPP) € 610,00

Paolo Galizia incarico di Medico competente € 802,00

Studio Casapieri

incarico per la gestione amministrativa e economica del personale in servizio presso l’Ordine, per 

l’assistenza in materia di relazioni sindacali e rapporti con i dipendenti e per gli adempimenti SICO

€ 7.200,00

Anna Terzuolo (soc. Dasein srl) componente unico del Nucleo Indipendente di Valutazione dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte € 3.050,00

Cristiano Michela incarichi di consulenza per l’adeguamento al Regolamento sulla Protezione dei dati personali G.D.P.R. € 9.600,00 oltre oneri accessori 

Cristiano Michela incarico di D.P.O. € 4.000,00 oltre oneri accessori 

Alessandro Sagone BMS incarico per la manutenzione e assistenza infrastruttura di rete e nas € 5.620,05

Medialbility srl Ufficio Stampa e Rassegna Stampa € 14.030,00

Periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 OPP del sito istituzionale dell’Ordine

Studio Legale Nizzola (Avv. Maurizio Goria)

incarico per la consulenza stragiudiziale e giudiziale al Consiglio dell’Ordine e per la consulenza 

stragiudiziale e giudiziale agli iscritti
€ 12.000,00

Studio Legale “Servetto Peyra Pavarini e Associati” (Avv. Roberta Maccia )incarico per la consulenza legale alla Commissione Tutela dell’Odine € 7.612,80

Studio Moine – Branca (dr. Federico Moine) incarico di informazione, consulenza e assistenza fiscale agli uffici € 2.601,04

Paolo Capello incarico per la consulenza agli iscritti in materia fiscale € 3.000 (preventivo prot. n. 2959 del 9 dicembre 2019)

Periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021

Cristina Cecconato (.Acapo Agency)

incarico per la consulenza per la comunicazione visiva OPP, per le lavorazioni grafiche, la stampa di 

500 brochure/25 locandine per ciascun evento OPP e per la

stampa di eventuale materiale ad uso interno fino a 500 pezzi/annui, per la creazione e l’invio dei 

certificati webinar/eventi/progettazioni/nuovi iscritti, per la gestione e composizione delle

newsletter OPP mediante mail up

€ 6.222,00

Rebecca Dezzani 

consulenza per l’aggiornamento dei contenuti delle pagine statiche, della Biblioteca Multimediale e della 

sezione Eventi
€ 1.350,00


