Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/41

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 14/05/21

OGGETTO: Convenzione con Hogrefe Editore
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la proposta di convenzione di Hogrefe Editore casa editrice specializzata in strumenti psicodiagnostici
avente come oggetto l’accrescimento professionale tramite l’acquisto di strumenti, materiali a catalogo,
Testing, volumi e riviste;
La convenzione prevede prezzi agevolati su:
1. STRUMENTI PSICODIAGNOSTICI
- 15% di sconto sui kit test psicodiagnostici di produzione Hogrefe;
- 10% di sconto sui kit test importati dall’estero o in distribuzione (quali – per esemplificare e senza
intento di esaustività – kit ADOS-2, kit Griffiths III, kit ComFor-2, kit IDS-2, Tavole Rorschach, kit
Scenotest, kit FAST, materiali CWS, materiali TCE);
- 15% di sconto ai pacchetti/licenze di test informatizzati del valore di € 80,00 (IVA inclusa) o
superiore.
2. RIVISTE SCIENTIFICHE
- abbonamento annuale alle riviste scientifiche in lingua inglese di Hogrefe (si veda
www.hogrefe.it/it/catalogo/riviste per l’elenco aggiornato delle riviste):
o European Psychologist, organo ufficiale dell’EFPA: 33% di sconto sulla quota individuale
annuale (più spese di spedizione);
o altre riviste: 30% di sconto sulla quota individuale annuale (più spese di spedizione), inclusa
(dove prevista) la versione online.
3. LIBRI
- 15% di sconto sul prezzo di copertina dei volumi Hogrefe in lingua italiana e il 10% per i libri
Hogrefe in lingua inglese, acquistati attraverso il sito www.hogrefe (per le spese di spedizione,
valgono quelle in atto sul sito).
Tali agevolazioni saranno fruibili tramite comunicazione dell’iscritto direttamente con Hogrefe, facendo
specifico riferimento alla convenzione riservata esclusivamente all’Ordine degli Psicologi della Toscana;
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;
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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 Hogrefe Editore Srl” alle condizioni sopra descritte e come da
documentazione allegata alla presente;
Nessun impegno di spesa è necessario per questo impegno.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 12

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: ASTENUTI: Bianchi, Fossati
La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

