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Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/12 

della Toscana - Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 20/03/21 

  

OGGETTO: Convenzione con Giunti Psychometrics Srl 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELL
A 

ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA 
ANTONIETTA 

P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino       Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la proposta di convenzione di Giunti Psychometrics Srl avente come oggetto l’accrescimento 
professionale tramite l’acquisto di strumenti, materiali a catalogo, crediti Giunti Testing, volumi, riviste, 
Formazione in presenza e Formazione a distanza; 
 
La convenzione prevede prezzi agevolati per: 
 
Strumenti psicodiagnostici (test),  Manuali e Materiali di Consumo 

Agli iscritti all’Ordine Giunti accorda uno sconto, per l’acquisto di strumenti psicodiagnostici (test), Manuali 
e Materiali di Consumo, pari al 15% del prezzo di listino; 
 
Crediti Giunti Testing 

Giunti Testing è la piattaforma di testing online che Giunti mette a disposizione del professionista e 
dell'Azienda per soddisfare ogni esigenza di assessment psicologico. Progettato per un utilizzo interamente 
via Internet, Giunti Testing consente la somministrazione e lo scoring dei test presenti nel catalogo online, la 
generazione dei report e l'archiviazione dei dati, in qualunque momento e da qualsiasi computer collegato al 
web. 
Agli iscritti all’Ordine Giunti accorda uno sconto, per l’acquisto di Crediti Giunti Testing, pari al 15% del prezzo 
di listino; 
 
Rivista BPA - Applied Psychology Bulletin 

Agli iscritti all’Ordine Giunti accorda uno sconto del valore di € 10 per l’abbonamento annuale a BPA Applied 
Psychology Bulletin – Bollettino di psicologia Applicata, la rivista scientifica edita da Giunti dedicata a di chi 
studia, fa ricerca ed opera nei vari campi della psicologia applicata: clinica, educazione, lavoro ed 
organizzazione. Questi potranno sottoscrivere l’abbonamento annuale, al prezzo di € 28 anziché € 38, sul sito 
www.giuntipsy.it tramite il codice promozionale personalizzato fornito secondo le modalità della 
convenzione; 
 
Volumi 

Giunti accorda uno sconto agli iscritti all’Ordine per l’acquisto dei propri volumi pari al 30% del prezzo di 
listino per ordini da effettuarsi esclusivamente online sul sito www.giuntios.it tramite un codice 
promozionale personalizzato fornito agli iscritti secondo le modalità della convenzione;  
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Formazione in presenza e Formazione a Distanza 

Giunti è provider nazionale accreditato per la Formazione Continua in Medicina (ECM) dal Ministero della 
Salute. 
Giunti accorda agli iscritti all’Ordine uno sconto del 20% per la partecipazione  ai propri corsi a Catalogo sia 
in presenza che a distanza (FAD). 
 
Tali agevolazioni saranno fruibili tramite codici promozionali personalizzati e riservati esclusivamente 
all’Ordine degli Psicologi della Toscana; 
 
I codici promozionali verranno inviati agli iscritti all’ Ordine che effettueranno la richiesta tramite apposita 
pagina dedicata del sito www.giuntios.it il cui link verrà fornito da Giunti all’ Ordine al momento della 
sottoscrizione della convenzione.  
 
Inoltre, la convenzione prevede anche che Giunti si impegna a realizzare ogni anno n. 2 webinar (on-line), in 
modalità sincrona, a beneficio degli iscritti all’ Ordine, della durata unitaria di 3-4 ore, di presentazione e 
diffusione dei più significativi Strumenti Psicodiagnostici presenti nel suo catalogo. Le date e contenuti di 
ciascun Webinar saranno preventivamente concordati tra Giunti e l’Ordine. 
 
Considerato che questo Ordine ha interesse alla sottoscrizione della convenzione per fornire agli iscritti 
un’opportunità formativa utile alla professione con fruizione di agevolazioni sui costi;  
 
Ritenuto che sia congruo con i fini istituzionali dell’ente fornire opportunità formative ai professionisti iscritti 
all’Albo; 
 
Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che 
tale convenzione non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo 
grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi 
di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con 
delibera G/108; 

DELIBERA 
 
di aderire alla "Convenzione con Giunti Psychometrics Srl” alle condizioni sopra descritte e come da 
documentazione allegata alla presente;  
 
Nessun impegno di spesa è necessario per questo impegno. 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 Il Segretario  La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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