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REGOLAMENTO 

 
 

ALBO CONSULENTI 
 
Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus, Spazio Clinico di Praxis – FCL in Italia 
(CCP–Onlus) 
 
 
Art. 1 – Finalità 
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all’Albo dei 
Consulenti e i criteri utilizzati per la selezione dei Consulenti. 
 
L’iscrizione all’Albo dei Consulenti è necessaria ai fini del conferimento, da 
parte del CCP–Onlus, di incarichi che prevedono un compenso e per l’accesso 
alle relative procedure di selezione. 
 
L’iscrizione all’Albo non dà luogo ad alcuna procedura di selettivo–concorsuale. 
 
L’inserimento dei dati e del Curriculum vitae non comporta alcun diritto, da 
parte del candidato, ad ottenere incarichi di collaborazione. 
 
Art. 2 Modalità d’iscrizione 
 
L’iscrizione all’Albo Consulenti avviene con formula di autocertificazione e sotto 
la propria responsabilità effettuando la registrazione online della propria 
candidatura alla pagina Lavora con noi 
 
Art. 3 – Validità ed esclusioni 
 
Gli iscritti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato 
nella scheda di iscrizione e quanto diversamente accertato dal CCP–Onlus, 
salvo azioni diverse, comporta la cancellazione dall’Albo, l’interruzione 
immediata di qualsiasi eventuale rapporto in essere, nonché la preclusione ad 
instaurare qualsiasi rapporto con il CCP–Onlus. 
 
Il CCP–Onlus si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione 
atta a meglio specificare e a certificare l’esperienza ed i titoli professionali 
dichiarati. 
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Gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare al CCP–Onlus ogni variazione 
anagrafica, eventuali cambi di indirizzo e dei propri recapiti al seguente 
indirizzo e-mail: ccp@praxislacaniana.it 
 
 
Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti 
 
L’iscrizione all’Albo dei Consulenti può essere richiesta esclusivamente da 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
– godere dei diritti civili e politici 
– assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale 
o per delitti finanziari. 
– essere in possesso di idoneo titolo che attesti il compimento di un 
determinato ordine di studî o il conseguimento di un’abilitazione professionale, 
diploma di laurea magistrale (o di titolo equivalente), o di laurea triennale 
relativamente ad una delle aree di competenza indicate al successivo art. 5. 
 
 
Art. 5 – Aree di competenza 
 
Le aree di competenza sotto elencate sono quelle nelle quali opera il CCP–
Onlus e costituiscono riferimento per la specificazione delle competenze e 
dell’esperienza professionale necessarie per la partecipazione alle selezioni. 
 
1. Assistenza socio-sanitaria (art. 10, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) e 
attività di formazione e ricerca scientifica ripartita nelle seguenti aree: 
 
– psicoanalisi 
– psicologia 
– psichiatria e neuropsichiatria (per adulti e minori) 
– pediatria 
– medicina  
– educazione e formazione (per minori) 
– formazione e ricerca in ambito internazionale 
– lingue 
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Art. 6 – Attribuzione degli incarichi 
 
Gli incarichi sono conferiti da una apposita Commissione interna del CCP–Onlus 
sulla base di colloqui di approfondimento con i singoli candidati, nonché sulla 
base di una valutazione effettuata avuto riguardo ai titoli ed alle competenze 
professionali degli stessi. 
 
 
Art. 7 – Trattamento dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali, dei quali il CCP–Onlus viene in 
possesso per la gestione dell’Albo dei Consulenti, sono raccolti e trattati 
esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle 
previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
Art. 8 – Pubblicità 
 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del CCP–Onlus 
all’indirizzo http://www.praxislacaniana.it/lp/ alla voce Lavora con noi. 


