
ELEZIONI ENPAP  DALL’1 AL 5 MARZO 

Gentili colleghe per il rinnovo del prossimo consiglio ENPAP 2021- 2025 che si terrà dall’ 1 al 5 marzo, ci permettiamo, 

Angela Rinaldi e Richard Eugen Unterrichter, di farvi presente che ci presenteremo entrambi come candidati al CIG 

Nord con la lista Previdenza & Solidarietà con l’impegno di rappresentare gli interessi in materia di previdenza e salute 

di tutti gli psicologi del collegio nord, con un programma elettorale di lista ( consultabile al sito: 

www.previdenzaesolidarieta.net ) oltre a molte altre proposte di nuove attività per gli psicologi.  

Se vorrete vi invitiamo anche a prendere liberamente contatti direttamente con noi ai nostri recapiti che trovate sotto. 

Saremo felici di ascoltare le vostre richieste, raccogliere i vostri bisogni e idee e approfondire le nostre intenzioni di 

iniziative se eletti. Abbiamo pensato anche di inserire qui una nostra breve presentazione.  

Sono Angela Rinaldi, ho 44 anni e vivo nella provincia di Trento da diversi anni ma sono originaria della Basilicata. Ho 

studiato a Roma e mi sono specializzata in psicoterapia a Trento. Esercito la libera professione come psicologa e 

psicoterapeuta e mi candido al CIG ENPAP Collegio Nord con la lista Previdenza & Solidarietà.  

Sono Richard Eugen Unterrichter, psicologo psicoterapeuta, ho 42 anni e sono iscritto all’Ordine degli psicologi di Trento 

città dove lavoro come libero professionista oltre ad essere il presidente dell’associazione APBPS psicologi e pedagogisti 

per la salute che si occupa di ideare e promuovere nuovi progetti ed azioni sul territorio e on line per il benessere delle 

persone.   

La mia famiglia, attraverso gli esempi ed i valori che trasmette nelle generazioni, mi ha insegnato questa regola: “Agisci 

rettamente” e questa è anche la responsabilità che sento e che guida da sempre il mio pensiero ed azioni e che mi porta 

a mettermi a disposizione degli altri. 

Con questa mentalità e spirito di servizio per la tutela previdenziale e della salute vorrei anche promuove nuovi progetti 

per le persone e gli psicologi. Per questo mi piacerebbe avere la tua fiducia di voto. Mi candido al CIG ENPAP Collegio 

Nord con la lista Previdenza & Solidarietà. Per questo, se vorrai, ti chiedo anche di votare tutta la lista Previdenza & 

Solidarietà. Grazie. 

  

 Angela  347/9107057   e-mail:   rinaldi.angela@ymail.com  sito internet: http://www.angelarinaldipsicologa.it 

Richard  346/9693373  e-mail: richardunterrichter@gmail.com sito internet: www.psicologia-semplice.it  
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