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Elezioni del Consiglio dell'Ordine Psicologi Marche 2019 

Modello di presentazione CANDIDATURA  
 

Da presentarsi secondo una delle seguenti modalità:  personalmente,  posta , fax,  telematica certificata, 

PEC, e-mail,  allegando copia di documento di identità in corso di validità . Si invita all’uso della PEC. 

 

DOVRANNO PERVENIRE  ENTRO LE ORE 24.00 DEL 3 NOVEMBRE 2019 

 

 Al Presidente 

 dell'Ordine Psicologi della Regione Marche 

 Via Calatafimi 1 

 60121 Ancona AN 

  

 

Oggetto:   Presentazione candidatura per l' Elezione del Consiglio dell'Ordine Psicologi della 

Regione Marche  

 

 Gentile Presidente, 

 

 la sottoscritta Dott.ssa SONIA ARINA regolarmente iscritta all'Albo degli Psicologi della 

Regione Marche, ai sensi  dell'art. 38 del DPR 445/2000 trasmette autocertificazione redatta ai 

termini di legge per presentare la propria candidatura alle prossime Elezioni del Consiglio 

dell'Ordine Psicologi della Regione Marche. 

 Allo scopo presenta   breve curriculum personale in formato file  Word ( Max 10 righe in 

formato 'Times New Roman' carattere 12 – esclusi messaggi di propaganda elettorale) 

all’indirizzo  mail: info@ordinepsicologimarche.it. per la pubblicazione sul Sito ufficiale.  

 

CURRICULUM  

Psicologa esperta in  psicologia e neuropsicologia dell'età evolutiva 

Ph.D in Scienze Psicologiche. 

Master e Percorsi formativi in numerosi settori, quali Psicologia Giuridica Civile e Penale 

adulto e minori, Psicologia Scolastica, Psicologia dell’emergenza. 

Docente presso Università di Urbino Carlo Bo. Libero Professionista. 

Docente in numerosi Master universitari, corsi di formazione e di aggiornamento, 

Giudice Onorario presso la Corte di Appello delle Marche.  

Diverse pubblicazioni nazionali e internazionali all’attivo.  

Psicologo volontario in emergenza presso il Dipartimento di  Protezione Civile delle Marche. 

Aderisce al gruppo “Psicologi Marche – Professione Plurale”. 

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 196/03, così come modificato dal D. Lgs 

101/2018 e s.m.i., i dati verranno trattati per il corretto svolgimento delle procedure elettorali. Ulteriori 

informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richiesta al Titolare del trattamento 

utilizzando gli estremi di contatto, nonché visionando la sezione privacy del sito istituzionale. 

Per le finalità indicate presto il consenso al trattamento dei dati personali e autorizzo alla pubblicazione di 

quanto riportato nel presente documento sul sito dell’Ordine e presso la sede del Seggio per tutta la durata 

delle elezioni.. 

Luogo e data  

S.Benedetto del Tronto, 29/10/2019 Firma  ________________________ 

mailto:info@ordinepsicologimarche.it
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AUTOCERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi  della  L. 15.05.1997 n. 127 e del  DPR 28.12.2000  n. 445) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  SONIA ARINA 

 

nata a ASCOLI PICENO 

  

Codice Fiscale RNASNO63E54A462F 

  

residente a ASCOLI PICENO prov. AP 

 

in Via BRECCIAROLO, 306  CAP 63100 

 

 

regolarmente iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Marche con il n. 1472; 

consapevole e pienamente a conoscenza delle disposizioni contenute nella Legge di Ordinamento 

della Professione e nel Regolamento Elettorale dell'Ordine degli Psicologi, 

 

 

DICHIARA 

 

la propria candidatura a componente del Consiglio dell'Ordine Psicologi della Regione Marche 

per la  Sez.    X A    

 

Luogo e data 

 San Benedetto del Tronto, 30/10/2019 

 

 

  Firma 

 

 ______________________  

 

 

 

 

 
Allegare copia documento di identità  in corso di validità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


