
 
 

 

      CONVENZIONE 

fra Edizioni Centro Studi Erickson e Ordine degli Psicologi del Piemonte 

 

Fra le parti: 

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (di seguito Erickson) 
Con sede in Trento, via del Pioppeto 24 - 38121; P. IVA 01063120222,  
in persona del Direttore Commerciale dott. Giordano Podetti, 

e 

Ordine degli Psicologi del Piemonte (di seguito OP Piemonte) 
Con sede in Torino, Via San Quintino 44 – 10121; C.F. / P. IVA _____________________ 
in persona del rappresentante dott. / dott.ssa __________________________________ 
 

 

Premesso che: 

 

1. Dal 1984 Erickson è impegnata sul fronte dell’integrazione di persone con disabilità/difficoltà e della 
loro riabilitazione attraverso attività di ricerca, consulenza e formazione, pubblicazione di libri, riviste e 
guide, la realizzazione di software, l’organizzazione di eventi formativi di portata nazionale. Nell’ambito 
della Difficoltà di linguaggio Erickson ha a catalogo per i professionisti testi, manuali, servizi digitali e corsi 
di formazione. 
2. L’Ordine degli Psicologi del Piemonte è un Ente Pubblico istituito con la legge 56/89 e sottoposto alla 
vigilanza del Ministero della Salute. Ha tra i suoi compiti, “istituzionali” e non: Provvedere alla tenuta, 
revisione periodica e pubblicazione dell’Albo, Adempiere alla funzione deontologica e di tutela del titolo 
professionale, Svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione, e molti altri. 
 
 

Tutto ciò premesso 

Si conviene e stipula quanto segue: 

 
Erickson offre le particolari seguenti condizioni commerciali ad OP Piemonte ed ai suoi utenti. Tali 
condizioni saranno applicate esclusivamente agli ordini effettuati direttamente al Servizio Clienti 
(non saranno pertanto validi presso altre librerie).    
Su tutti gli ordini effettuati dai singoli membri di OP Piemonte, rispetto ai prezzi di listino: 
 

• spese di spedizioni gratuite per ordini superiori a €19;  

• su libri e kit: sconto del 5% (già presente sul sito di Erickson); 

• su giochi, ebook e strumenti Erickson: sconto del 15%; 

• sui nuovi abbonamenti alle riviste Erickson: sconto del 30%; 

• sull’iscrizione alle proposte formative a catalogo del Centro Erickson: sconto del 10%; 
 

Affinché siano applicate le condizioni di cui sopra occorre che nell’ordine sia chiaramente 
indicato di aderire alla convenzione fra Erickson ed OP Piemonte. 
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Gli acquisti potranno essere effettuati attraverso il Servizio Clienti Erickson: 

- sul sito www.erickson.it utilizzando il vostro codice promozionale personalizzato, che è 
possibile richiedere inviando una mail con il proprio nome, cognome e numero di 
iscrizione all’Albo all’indirizzo mail ideecheaiutano@erickson.it  

- per telefono: al numero verde 800-844052 
- per e-mail: 

• libri, software e riviste: info@erickson.it  

• formazione: formazione@erickson.it  
 
 

1. A fronte delle condizioni di favore sopra indicate, OP Piemonte si impegna a dare la massima 
informazione e visibilità alla presente convenzione: 

- attraverso newsletter inviate ai soci; 
- tramite eventuali altre forme di comunicazione privata utilizzate verso i propri utenti. 

 

 

2. Erickson si riserva la possibilità di offrire ai soci di OP Piemonte, nel corso di validità della presente 
convenzione, ulteriori specifiche condizioni speciali, che verranno di volta in volta 
tempestivamente comunicate affinché ne venga data diffusione presso i soci. 

 

 

3. La presente convenzione sostituisce tutti gli accordi precedentemente stipulati ed ha validità dalla 
data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2022; si rinnoverà tacitamente alla scadenza per periodi 
di un anno ciascuno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra per iscritto entro 90 
giorni dalla data di scadenza. 

 

 

 

 

 

Trento, 24 gennaio 2022 

 

 

 

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.                                                                             Cooperativa sociale EOS 

Il Direttore Commerciale Giordano Podetti                                          Il/la rappresentante ___________________ 

 

 

_________________________________                                                    ______________________________ 
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