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VERBALE    8/2022 

RIUNIONE ON LINE DEL   12/09/2022             ore 13.00-15.00  

PRESENTI: Patrizia Meringolo (Presidente), Valentina Albertini, Alessandro Garuglieri, Diana Lenza, 

Simone Mangini, Sandra Vannoni, Marzia Donati (segretaria) 

ASSENTE GIUSTIFICATO: Paolo Russo 

Ordine del giorno: 

Comunicazioni della Presidenza 

1. Verifica dei contenuti presenti nel sito della Fondazione 

2. Riorganizzazione del lavoro di segreteria 

3. “Quaderni” della Fondazione, aggiornamenti 

4. Notizie dal “Tavolo” Regionale delle professioni 

5. Programmazione delle attività da svolgersi nei prossimi mesi 

6. Varie ed eventuali. 

 

La riunione si apre alle ore 13.00 del 12/09/2022 in modalità online.  

Presiede la riunione Patrizia Meringolo. Funge da segretario verbalizzante Simone Mangini. La 

Presidente dichiara la riunione regolarmente costituita. 

Comunicazioni: la Presidente introduce l’ordine del giorno e si discutono i vari punti: 

 

1. VERIFICA DEI CONTENUTI PRESENTI NEL SITO DELLA FONDAZIONE:  

 

 

 

 

2. RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI SEGRETERIA        

 

3. “QUADERNI” DELLA FONDAZIONE, AGGIORNAMENTI:    

 

 

DECISIONE N. 1 del 12/09/2022: il CD esprime parere favorevole e unanime alla modifica di 

alcuni contenuti del sito nelle sezioni “chi siamo”, “eventi”, “webinar”, concordando il monitoraggio 

regolare della sezione “trasparenza” che dovrà essere costantemente aggiornata.  

 

DECISIONE N. 2  del 12/09/2022: il CD esprime parere favorevole e unanime riguardo alla 

gestione interna al CD per editing e impaginazione del Quaderno con i contributi dell’evento dell’11 

giugno u.s. “La Psicologia di fronte alle discriminazioni quotidiane”. Si decide di reperire informazioni 

sui costi per incaricare una figura esterna per questo servizio, qualora necessaria per altri Quaderni.  
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4. NOTIZIE DAL “TAVOLO” REGIONALE DELLE PROFESSIONI:   

Vannoni riporta che il 20/07 u.s. c’è stata la riunione di insediamento, in cui la stessa Vannoni è stata 

eletta come vicepresidente del Tavolo. 

 

5. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NEI PROSSIMI MESI:    

 

 

 

 

6. VARIE ED EVENTUALI:  

 

 

 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il presente verbale viene approvato e la Presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 15.00.  

 

 

Il Segretario verbalizzante – Simone Mangini   ________________________________________________ 

 

La Presidente – Patrizia Meringolo    _____________________________________________________ 

DECISIONE N. 3  del 12/09/2022: il CD esprime parere favorevole e unanime riguardo alla 

programmazione di un evento con ECM sul tema della supervisione da svolgersi all’inizio del 2023, e 

di un evento senza ECM da svolgersi tra novembre e dicembre prossimi. Si propone di informarsi sui 

costi di gestione per valutare la possibilità di un contributo economico da parte dei partecipanti. 

DECISIONE N. 4  del 12/09/2022: il CD esprime parere favorevole e unanime riguardo 

all’inserimento nella sezione “Archivio” del sito di articoli redatti in anni precedenti all’insediamento 

dell’attuale CD.  

 


