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Pedofilo adesca
ragazzini offrendo
denaro e sigarette,
arrestato

Frana in via Peruzzi,
strada chiusa fino al
5 marzo

Frana in via Peruzzi,
strada chiusa fino al
5 marzo

Denunciato falso psicologo a Chiusi - Home - Corriere di Siena http://corrieredisiena.corr.it/news/home/221605/Denunciato-falso-psic...

1 di 4 12/05/2016 9.53



CHIUSI

Denunciato falso psicologo a Chiusi
11/Maggio/2016 - 15:29

Privo del  previsto titolo  abilitativo,  esercitava  autonomamente  atti

rilevanti  tipici  della  professione  di  psicologo,  che  pubblicizzava

anche mediante l’inserimento di annunci su blog e social  network.

Nel  corso  delle  operazioni  di  polizia  giudiziaria  dei  carabnieri  un

giovane chiusino è stato sottoposta a sequestro penale e di tutta la

 documentazione utile per le  indagini e soprattutot di  un personal

computer da cui gli investigatori del Nas dovranno ricavare elementi

utili alle indagini e a ricostruire dettagliatamente come il giovane, 26

anni,  è  arrivato  ad  organizzare  questo  tipo  di  professione.  La

denuncia è partita dall'ordine degli psiscologi.

0

QUAL È IL TUO
STATO D'ANIMO?

Triste

Stupito

Allegro

Arrabbiato

TAGS

falso piscologo, chiusi

PIÙ LETTI OGGILascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

LIFESTYLE TECNOLOGIA CRONACA SPORT SPETTACOLI

CORRIERE DI SIENA TV

Musicista suona per 4 gatti, è
boom sul web

All'asta gioielli, borse e taccuini
di Marilyn Monroe

Tutti impazziti per il video di
Belen: manda baci ai suoi fan

Natura bizzarra: rospo cattura
serpente che minaccia il micio

E' l'ora della pappa: guardate il
bizzarro modo di mangiare di
questi cuccioli

Anaao Assomed
Scopri Online tutti i Vantaggi, Accedi Ora e Informati!

_____

A A A

3

Mi piaceMi piace

Denunciato falso psicologo a Chiusi - Home - Corriere di Siena http://corrieredisiena.corr.it/news/home/221605/Denunciato-falso-psic...

2 di 4 12/05/2016 9.53


