
I
Cari colleghi,

mi chiamo Cinzia Giorgetta, sono Psicologa Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca in
Psicologia Cognitiva. Attualmente lavoro come libero professionista nel mio studio privato a
Rovereto (TN), collaboro con l’Università di Trento, sono Tutor e Supervisore in una Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia (APC/SPC) e faccio parte del Direttivo Regionale TAA
della SITCC. 

Vi invio questa breve presentazione per chiedervi un sostegno nel progetto di politica
professionale a cui ho deciso di aderire. Data la mia esperienza nel mondo accademico e
clinico, sul territorio nazionale ed internazionale, credo molto nell'importanza di uno
scambio continuo e dinamico di professionalità, idee ed esperienze nel nostro lavoro, e che
sia fondamentale creare una rete in grado di tutelare e valorizzare la nostra attività. 

Questo è il motivo per cui mi sono candidata al Consiglio di Indirizzo Generale per le
prossime votazioni ENPAP. Nello specifico, ho scelto di aderire al PROGRAMMA di
UnaPSICOLOGIA, che riporto brevemente qui di seguito, in quanto rispecchia le mie idee e
aspettative.

AssicurazioneProfessionale: Gratuita per tutti gli iscritti! Fondi per la pensione:
Agevolazioni sulle modalità di pagamento e versamenti. Previdenza Complementare:
Migliorare ed ampliare le convenzioni con Istituti per la Previdenza Complementare, per una
pensione in aggiunta a quella standard ENPAP. Sviluppare una cultura della consulenza
personalizzata: Creare un sistema di supporto per aiutare ad affrontare situazioni critiche
come in caso di ritardi nei versamenti, con piani di rientro su misura. Crescita e
formazione professionale: Promuovere borse di studio che finanzino la formazione e la
ricerca. Essere vicini nei passi più importanti: Ampliare l'offerta di convenzioni in diversi
istituti di credito per il mutuo di casa o studio e altro. 

Ricordiamoci comunque che ciò che davvero conta è partecipare al voto (dal 1 al 5 Marzo)
per poter scegliere i rappresentanti che rispecchiano al meglio i nostri bisogni professionali!
Per approfondimenti sui componenti della mia lista e sul nostro programma, potete
guardare il sito https://www.enpapelezioni.it
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