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Il Presidente 

 

 

Ai colleghi 

Sig.ri Consiglieri  

Consiglio Regionale del Piemonte 

Loro Indirizzi 

 

 

Gentili colleghe/i, 

convoco la riunione del Consiglio Regionale, presso la sede dell’Ordine, per il giorno  

 

22 settembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

 

con il seguente ordine del giorno 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 14 luglio 2014 

2. Comunicazioni del Comitato Esecutivo 

 

Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale  

3. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (50/14)  

4. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5, D.P.R. 328/2001 

(51/14) 

5. Progetto di ricerca sul ruolo dello psicologo nella scuola – risultati e impegno di spesa (52/14) 

6. Presa d’atto adesione Rete Antiviolenza – Città di Cuneo (53/14) 

7. Progetto “Sportello tirocini di specialità” – retribuzione Responsabile - impegno di spesa (54/14) 

8. Corso di aggiornamento RLS e antincendio ai sensi del D. Lgs. 81/2008  – impegno di spesa (55/14) 

9. Insightly  - Applicazione online per la gestione dei progetti – impegno di spesa (56/14) 

10. Dropbox – Servizio di cloud storage per condivisione cartelle – impegno di spesa (57/14) 

11. Animoto e Vimeo – Servizi per la creazione e la pubblicazione di video – impegno di spesa (58/14) 

12. Oblò.net – Servizio di posta elettronico professionale – impegno di spesa (59/14) 

13. Variazione al Bilancio di previsione 2014 (60/14) 

14. Webinar: acquisito dotazione hardware – impegno di spesa (61/14) 

15. Hardware uffici – impegno di spesa (62/14) 

 

Argomenti in discussione  

16. Logo e sito dell’Ordine 

17. Attivazione GdL Residenzialità 
18. Iniziative per la promozione della professione  

19. Diretta streaming dei Consigli dell'Ordine  

20. Cipes - Proposta di adesione alla Rete HPH del Piemonte  

21. Esami Scuole di Specializzazione 

22. Varie ed eventuali 

 

 

Con l’occasione è gradito inviarVi i più cordiali saluti 

   
                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                Dr. Alessandro LOMBARDO 

 

 


