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LISTA 

“Partecipazione e Comunicazione” 
Elezione Consiglio Ordine Psicologi di Trento 

2014 – 2017 
 

PER SOSTENERE LA NOSTRA LISTA 
 
Le date della prima votazione sono il 20 e 21 dicembre 
2013 

 
 Qualora non venga raggiunto il quorum, la seconda votazione avrà luogo il 10 e 11 gennaio 

2010.  
 Se il quorum non viene raggiunto alla prima votazione, il voto già espresso non sarà più 

valido e dovrai quindi tornare a votare. 
 Ricorda che puoi utilizzare anche il voto postale (vedi istruzioni al sito: 

www.ordinepsicologi.tn.it). Il voto postale rimane valido anche qualora il quorum non sia 
raggiunto nella prima votazione. 

 

Per sostenere la lista ti invitiamo a votare tutti i nomi 
della lista 
 

Ritaglia e porta con te nella cabina elettorale il promemoria con i nomi della nostra lista. 
 

 
PROMEMORIA 

 
SARA PIAZZA 
FRANCESCO REITANO 
ROBERTA BOMMASSAR 
PIERA FRANCESCHI 
KATIA CASTELLINI 
STEFANIA PROSSER 
GIANLUIGI CARTA 
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Chi siamo 
 
 
SARA PIAZZA Già Vicepresidente dell’Ordine 2010-2013, psicologa psicoterapeuta libero 

professionista, formatrice della PAT nell'ambito dell'adozione e consulente 
per una Cooperativa che gestisce asili nido. Fino al 2007 è stata Psicologo 
Dirigente dell’APSS. 

FRANCESCO REITANO Psicologo psicoterapeuta, direttore dell'Unità Operativa di Psicologia n°2 
dell'APSS di Trento. 

ROBERTA BOMMASSAR Psicologa psicoterapeuta libero professionista, docente presso il CeRP di 
Trento, è supervisore e formatrice per la PAT di Trento e Bolzano. 
Consulente per numerosi Tribunali ordinari e per i minorenni. 

PIERA FRANCESCHI Psicologa psicoterapeuta con formazione psicodinamica. Ha lavorato dal 
1976 presso il Servizio di Psicologia dell’età evolutiva dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale. 

KATIA CASTELLINI Psicologa psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, lavora come 
libero professionista. Come volontaria segue l’ambito della psicologia 
dell’emergenza. Rappresenta l’Ordine e la nostra professione presso il 
Tavolo GiPro e il Comitato scientifico del neo-nato Festival delle 
professioni. Crede nella ricchezza della contaminazione interprofessionale 
e nel valore della formazione e della preparazione. 

STEFANIA PROSSER Psicologa Dirigente presso l’Unità Operativa n°1 di Trento, già consigliere 
uscente dell’Ordine 2010-2013. Socia dell’ass. Psicologi per i Popoli, che si 
occupa di psicologia dell’emergenza. 

GIANLUIGI CARTA Psicologo libero professionista, lavora in studio privato, inoltre si occupa di 
formazione e ricerca in ambito clinico, psicosociale e di psicologia 
dell’emergenza. Intende promuovere i criteri di qualità professionale e la 
cultura della valutazione di esito dell’attività psicologica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito: 
www.listaordine2014.altervista.org 


