
Bando di ammissione ad elenco di
Psicologi/Psicoterapeuti professionisti

in convenzione con A.I.G.A. (Associazione Italiana
Giovani Avvocati) e Camera Civile di Parma

In data 26 aprile 2010 tra AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), Camera Civile di
Parma e Osservatorio Psicologi Parmensi (OPP) è stata stipulata una Convenzione con
l’obiettivo di avviare percorsi specifici di consulenza psicologica con coppie in fase di
separazione, al fine di permettere alle stesse di raggiungere una determinazione condivisa in
merito al progetto educativo dei figli e per cercare di evitare o, comunque, ridurre ritorni
conflittuali.

OPP, nel Direttivo del 17 giugno 2010 ha deliberato di formalizzare un bando pubblico per
la selezione di un numero massimo di 30 colleghi al fine di predisporre un elenco di professionisti
accreditati nell’ambito della psicologia giuridico/forense. Detto elenco sarà trasmesso alle
associazioni firmatarie della Convenzione con l’obiettivo è quello di stimolare prassi di
collaborazione stabili tra le associazioni e garantire un servizio  di qualità che possa costituire la
base per ulteriori e futuri sviluppi.

I colleghi potranno accedere all’elenco se dimostreranno di possedere i seguenti requisiti
di base:

1) essere iscritti all’Albo degli Psicologi  da almeno 3 anni;

2)  avere residenza e/o domicilio professionale nella provincia di Parma;

3) essere iscritti all’Osservatorio Psicologi Parmensi;

4)  essere specializzati in psicoterapia e/o essersi formati, per almeno un anno, nell’ambito della
mediazione familiare e/o avere un’esperienza certificata di almeno due anni in questo specifico
settore.

Oltre a tutto ciò i colleghi che entreranno a far parte dell’Albo dei professionisti accreditati
nell’elenco dovranno impegnarsi, come previsto dalla Convenzione, a partecipare, a loro spese,
a un percorso di formazione o organizzato dal gruppo di almeno due giornate destinato alla
definizione di procedure comuni da utilizzare durante l’intervento e a partecipare ad almeno due
incontri annuali di supervisione dell’attività, tesi a garantire la qualità degli interventi .

Alle consulenze dovranno essere applicate tariffe agevolate: un ciclo di interventi (fino a
un massimo di cinque) dovrà prevedere un compenso compreso tra un minimo di 70 € e un
massimo di 110 € per singolo incontro, oneri inclusi.

In base a quanto previsto dalla Convenzione, i Presidenti delle rispettive Associazioni
unitamente ai referenti delle due professionalità, effettueranno una valutazione del percorso e
della collaborazione attivata.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Si prega i colleghi di inviare il proprio curriculum vitae e la domanda in autodichiarazione
all’indirizzo info@opp-psi.it entro e non oltre le  ore 12.00 del 20/08/2010 (farà fede la data e
l’ora di ricezione della mail).

A seguito dell’acquisizione del curriculum da parte di OPP sarà data risposta con una mail
di avvenuta ricezione, nel caso in cui il candidato non ricevesse tale mail di ricevuta a
causa di sempre possibili disguidi telematici sarà sua cura ripetere l’invio entro i termini
stabiliti dal bando.

La selezione dei curricula avverrà grazie ad un’apposita Commissione nominata dal Direttivo
OPP.

L’esito della valutazione del materiale curricolare presentato sarà inoltrato ai colleghi entro il
giorno 26 agosto 2010.   

A far data dal 27 agosto sino al 07 settembre i colleghi possono inoltrare a OPP formale
ricorso allegando le proprie motivazioni ed integrazioni.

Per l’iscrizione definitiva nell’elenco dovranno essere prodotti i titoli in copia autenticata.


