
 

 

 

 

 

 

Nascita 

I gruppi nascono ufficialmente nel 2011, durante 

l’assemblea tenutasi a Palermo in data 8 dicembre 2011 

presso l’Hotel Astoria Palace Hotel.  

In quell’occasione, I soci presenti discussero e votarono, 

dietro proposta del segretario, Dott.ssa Nunzia Sgadari 

(cfr con Verbale Assemblea), la possibilità di istituire dei gruppi di lavoro a livello regionale/provinciale.  

Tali gruppi, in linea con gli scopi statutari, vogliono essere un’occasione di maggiore rafforzamento di un 

ground che crei sostegno all’attività professionale di tutti i soci e per la stessa SIPG. 

Composizione   e  Requisiti 

 

Ogni gruppo è costituito dalle seguenti figure:  

Referente di gruppo 

Soci partecipanti 

 

Il socio partecipante è appartenente a una o più categorie dei soci previste dallo statuto ed è in regola con 

il pagamento delle quote associative.  

Il referente di gruppo è il socio ordinario, regolarmente iscritto all’ordine dei medici o degli psicologi, 

abilitato all’esercizio della psicoterapia, in regola con il pagamento delle quote associative.  

 

Gruppi 

Regionali/Provinciali 

della S.I.P.G. 



 

 

Compiti   e  Funzioni  

Il referente del gruppo dura in carica 3 anni.  

 

Rientrano tra le funzioni del referente  

il coordinamento e la cura dei rapporti tra i membri del gruppo, tra il gruppo e il 

consiglio direttivo, tra l’associazione e il territorio. 

 

 

Rientrano tra le possibili attività assunte dal gruppo: 

o incontri di intervisioneincontri di intervisioneincontri di intervisioneincontri di intervisione    

• discussdiscussdiscussdiscussione dei casiione dei casiione dei casiione dei casi        

� attività informativa sulle attività della SIPG 

� gruppi di lettura 

� gestione dei convegni SIPG se territorialmente competente 

� partecipazione ad eventi e seminari in qualità di rappresentanti SIPG 

etc 

Il referente si occupa di  

� proporre al consiglio eventuali attività non previste all’interno di questo documento; 

� gestire in maniera autonoma gli incontri di gruppo; 

� comunicare preventivamente al consiglio direttivo tutte le attività e le iniziative che il gruppo vuole 

promuovere e portate avanti in nome e per conto della SIPG; 

� aggiornare il consiglio direttivo attraverso dei brevi report quadrimestrali.   

 



 

 

Domanda  Adesione 

 Referenti 

I soci, interessati ad assumere il ruolo di referente 

provinciale nei territori che risultano scoperti devono far 

pervenire a questa segreteria formale richiesta avendo cuura 

di indicare i seguenti dati: Nome, Cognome, Luogo e data di 

nascita, Residenza, numero di iscrizione all’Ordine, anno di 

specializzazione in psicoterapia, provincia di interesse,  

recapiti telefonici, mail, indirizzo presso il quale organizzare gli incontri 

Le domande pervenute saranno valutate dal consiglio direttivo il quale deciderà l’assegnazione del ruolo.  

Nel caso in cui, due o più soci, facciano domanda per una stessa provincia, il consiglio direttivo si riserva la 

possibilità di richiedere ulteriori informazioni per l’assegnazione dell’incarico.  

 

   Spetta al consiglio direttivo l’autorizzazione ad attivare il gruppo di lavoro 

 

 

Domanda Adesione Socio Partecipante 

 

I soci, interessati a partecipare ai gruppi, dovranno fare richiesta mezzo 

mail (segreteria@sipg.it) , avendo cura di indicare in oggetto “richiesta 

partecipazione gruppi provinciali”.  

 

 

Nella richiesta il socio dovrà indicare i seguenti dati: 

nome e cognome, regione/provincia di interesse, categoria di appartenenza (onorario, ordinario, aderente, 

in formazione), recapiti telefonici.  

Ricevuta la richiesta verrà inviato al socio richiedente il nominativo del referente e la modalità di contatto.  



 

 

 

Richiedi chi è il referente a te più vicino scrivendo una mail a  

segreteria@sipg.it   

nunziasgadari@libero.it  

 


