
OGGETTO: Lettera di autopresentazione 

 

Candidato: Valerio De Lorenzo 

 

Nell’apprezzare il valore della sintesi, espliciterò in maniera breve e programmatica le ragioni della 

mia candidatura e le intenzioni che mi guideranno, nella speranza di trovarmi parte attiva della nuova 

Direzione Nazionale: 

- Credo e ho sempre creduto nella forza del gruppo e di questa associazione, motivo per cui mi 

sono impegnato in maniera onesta, perseguendo il meglio possibile che purtroppo alle volte 

non ha conciso con il meglio assoluto. Motivo per cui spero di ritrovarmi a far parte di questa 

nuova Direzione Nazionale con tanti colleghi, con i quali insieme a tutti i Soci si possa fare 

un grande lavoro orientato, con serenità, al più alto bene comune raggiungibile. 

- I cardini che muovono e supporteranno il mio percorso all’interno dell’associazione sono e 

saranno l’informazione e la formazione. Per informazione intendo la diffusione e la 

divulgazione della nostra figura, della sua importanza e del suo contributo terapeutico in 

ambito della salute mentale, partendo anche dal far conoscere a tutti l’importanza di questa 

Associazione; per formazione, aspetto vitale e propedeutico alla nostra crescita, intendo il 

rafforzamento della nostra identità professionale partendo dalle Università e arrivando a 

creare corsi di formazione sempre più frequenti, accessibili e di qualità, non tralasciando il 

prezioso lavoro iniziato per il Core Competence, ma anzi supportando la sua conclusione. 

- Un altro punto importante per la mia opinione è quello di creare una reale e unica coesione 

tra i TeRP, così da muoverci con una mission condivisa capace di farci percorrere la strada 

che la nostra professione e professionalità meritano. 

- Infine, il timore e la consapevolezza di non essere ancora del tutto in grado di poter svolgere 

al meglio il compito a cui mi candito, mi fanno chiedere con forza che questa associazione 

torni ad essere un organo unico, fatto dalla ricchezza di individui diversi, i quali riuniti creano 

di fatto un prodotto nuovo, che dipende da questi individui ma che ha le capacità di poter 

andare oltre. 

 

Per concludere, da amministratore di una azienda, il maggior e miglior compito che posso sforzarmi 

di attuare è quello di rispettare questa associazione ed impegnarmi al suo interno proprio come ogni 

giorno mi dedico, con passione, in quello che mi appartiene e ho costruito insieme ad altri colleghi. 

 

 

 

Roma 06/11/2017 

In fede 


