
                                VOGLIAMO     

 

 PROMOZIONE attraverso attività di cooperazione ed integrazione con 
altri Ordini  Professionali,  Istituzioni  e  Aziende  private;  informare la 
cittadinanza circa le competenze dello psicologo e le potenzialità applica-
tive della professione. 

 

  TUTELA   della  professionalità  con  un'efficace  e  sistematica  azione  
di contrasto all'esercizio abusivo e verso “esperti” improvvisati. Intervento 
a fronte di  speculazioni e discredito della professione, come nel caso delle 
prestazioni professionali sotto pagate che portano allo svilimento della 
figura dello psicologo. 

 

  SOSTEGNO alla professionalità con nuovi e funzionali servizi per gli 
iscritti (consulenze gratuite in ambito fiscale, legale, di progettazione per 
la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei). 

 
 

  FORMAZIONE. Seminari e convegni gratuiti con relativi crediti forma-
tivi e/o professionali (eventi di aggiornamento professionale con ecm) al 
fine di reinvestire le quote versate dagli iscritti. 

 

 CONDIVISIONE. Promozione della solidarietà tra colleghi e della co-
municazione continua tra aree e orientamenti differenti. 

 

AMPIA PARTECIPAZIONE collegiale ed attiva con Commissioni di la-
voro, aperte a tutti gli iscritti in modo gratuito, focalizzate sui vari 
settori della psicologia.  Decentramento  delle  attività di promozione 
dell'Ordine, con iniziative di prestigio nelle  diverse province campane  e 
l’istituzione di  spazi di riferimento in ogni capoluogo.  

 

RINNOVAMENTO NELLO STILE COMUNICATIVO. Rinnovare il sito 
dell’Ordine dandogli una forma “social” e rinnovare il Giornale dell’Ordine 
promuovendo la pubblicazione di articoli scientifici per favorire la  visibilità 
delle esperienze soprattutto dei  giovani colleghi. 

 

TRASPARENZA  RISPETTO  AL  RE-INVESTIMENTO  DELLE  QUOTE DI 
ISCRIZIONE  VERSATE  DAGLI  I SCRITTI  E  LA GESTIONE  PROMOSSA  
DA LL’ ORDINE. Rapido  accesso  a  delibere  e supervisione delle attività 
del consiglio. Introduzione norma che limiti i contenuti di autonomia di 
spesa, senza preventiva autorizzazione del consiglio, per gli organi esecu-
tivi.  

 

RIDEFINIZIONE DEI TIROCINI. Favorire un’integrazione fra Ordine, 
Aziende Sanitarie, pubbliche e private, Università, creando regolamenti, 
linee guida, contenuti, specificità, metodologie dei tirocini nei vari contesti 
al fine di  tutelare e formare il tirocinante spesso ridotto a mero impiegato 
di copisteria o segreteria. 

 

RIDEFINIZIONE DEL VOLONTARIATO nel pubblico e nel privato che, 
se pur rappresenta un’utile occasione di apprendimento e di affinamento 
delle abilità professionali dei giovani colleghi, sta trasformandosi in mero  
mezzo  di  sfruttamento  delle  professionalità  psicologiche  e  di  concor-
renza  sleale soprattutto con l'attività libero-professionale. 

      

     VOTA L’INTERA LISTA 
 

LEPORE MICHELE 
BRUNO ROSA 

CELENTANO KATIA 
DEL FORNO DOMENICO 

DI PALMA TIZIANA 
GENTILE GIOVANNI 

MANFREDI NICOLETTA 
MIRANDA MARIA CONCETTA 

BELLOTTI LUISA (Albo B.) 
 

Si vota presso la sede dell’Ordine 
In seconda convocazione 

Venerdì 10 gennaio ore 9,00-18,00 
Sabato 11 gennaio ore 9,00-18,00 

Domenica 12 gennaio ore 9,00-18,00 

 

Contatti: farepsicologia.info@gmail.com 

Fb: https://www.facebook.com/farepsicologia.campania?fref=ts  

https://www.facebook.com/farepsicologia.campania?fref=ts


 
MICHELE LEPORE, nato ad Av, psicologo dip. part-
time sanità privata e libero professionista, psicotera-
peuta cognitivo. Dir. scientifico "Scuola campana di 
Neuropsicologia" (www.scnp.it), socio ordinario Soc. 
It. di Neuropsicologia, già docente a contratto di Neu-
ropsicologia clinica (SUN), autore di pubblicazioni su 
monografie e riviste nazionali e internazionali. Già 
resp.le gruppo di lavoro "Psicologia della riabilitazio-
ne" presso l'Ordine degli psicologi della Campania, 
consigliere uscente. 

ROSA BRUNO, avellinese. Psicologo-Psicoterapeuta, 
Esperto in Psicodiagnostica e Criminologia Clinica. Si 
è specializzata in Psicoterapia presso la SRPF sede di 
Avellino. Attualmente libera professionista; ha colla-
borato con il Servizio Sociale “Alta Irpinia” e con 
l’ASL AV. Presenta un’esperienza multiforme nel 
campo clinico e formativo nonché, da quasi un de-
cennio, riveste il ruolo di consulente tecnico, in am-
bito civile e penale, presso i Tribunali della Campa-
nia (Minorenni, Ordinario, etc). 

KATIA CELENTANO, 39 anni salernitana. Svolge la 
libera professione da 12 anni nell'ambito della neuro-
psicologia dell'età evolutiva, con particolare attenzio-
ne ai DSA (ha deciso di non frequentare una specializ-
zazione in psicoterapia). Già docente nell'ambito del 
Master sulla "Didattica e psicopedagogia per i DSA" 
presso l'Università di Salerno. Socio ordinario della 
SINP. Consulente del CdR La Nostra Famiglia. Ha col-
laborato con il gruppo di lavoro di “Psicologia della 
riabilitazione” presso l’Ordine  

DOMENICO DEL FORNO, psicologo psicoterapeu-
ta, Docente Universitario di Psicopatologia Foren-
se dell’Università di Napoli Federico II - Respon-
sabile della Unità Operativa “Accertamento del 
Danno Psicopatologico” del’A.O.U. Federico II. 
Dal '93 al '96 Segretario dell'Ordine degli Psicolo-
gi della Regione Campania - Componente del 
Comitato Etico “Carlo Romano” dell’Università di 
Napoli Federico II" 

TIZIANA DI PALMA, psicologa, Spec. in psicoterapia 
breve ad approccio strategico. Dottore di Ricerca in 
Analisi dei Processi Psicologici Normali e Patologici. 
Esperta in Psicologia Giuridica, iscritta all’albo dei CTU  
del Tribunale; collabora da diversi anni con l’Istituto 
Campano di Psicologia Giuridica. Lavora in ambito 
clinico come libera professionista. Svolge interventi in 
ambito formativo e collabora nella ricerca presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

GIOVANNI GENTILE, psicologo, psicoterapeuta. 
Svolge la libera professione a Caserta. Docente di 
comunicazione anche presso la Protezione Civile di 
Caserta. E' uno dei promotori del progetto blogthe-
rapy. Scrive per la rivista "02 Psicologia". Ha uno 
spiccato interesse per il web e le nuove tecnologie. 
Gestisce il sito internet ioPsicologo.it , il porta-
le niente-panico.it, ed ha pubblicato un’applicazio-
ne per Android: "Quanto Stress!". Attualmente cura 
il lancio di una nuova piattafor-
ma psicologointasca.it 

NICOLETTA MANFREDI, psicologo-psicoterapeuta ad 
orientamento cognitivo comportamentale esperto in 
psicologia giuridica, management sanitario e psiconco-
logia della mammella. Lavora come libero professioni-
sta nell’area clinica dal 2009 a Nocera Inferiore (SA). Ha 
lavorato presso l’AOU di Salerno dal 2007 al 2010 in 
Direzione Sanitaria Area Governo Clinico PDTA. Psicon-
cologo consulente presso la Breast Unit di Salerno dal 
2010 ad oggi.  

MARIA CONCETTA MIRANDA, psicologa. Dottore di 
ricerca in “Processi della Genitorialità”. In formazione 
come psicoterapeuta ad orientamento sistemico-
relazionale. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
di Psicologia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli. Svolge attività di ricerca e di intervento sui temi 
della genitorialità e del bullismo in ambito scolastico. 

LUISA BELLOTTI (Albo B), dottore in Scienze e Tecniche 
Psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del 
lavoro. CTU del tribunale di Napoli, esperta in Patolo-
gie psichiche da disadattamento lavorativo. Già dottore 
in Scienze dell’Economia, progettista, organizzatore e 
docente di corsi di perfezionamento e master presso 
l’università Federico II di Napoli e Asl Na2 nord 
nell’ambito della prevenzione del rischio psichico e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

http://iopsicologo.it/
http://niente-panico.it/
http://psicologointasca.it/

