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LA FORZA DELLA PARTECIPAZIONE 
 

Cari Soci, Cari TeRP, Care Colleghe e Colleghi, 

 

la Direzione Nazionale AITeRP Vi augura un sereno ed appagante 2017. Per chi ancora non lo avesse 

trovato, possa essere l’anno in cui finalmente riusciate ad ottenere la giusta posizione lavorativa; per chi 

ha già avuto tale opportunità, vi auguriamo che si possa consolidare e valorizzare la vostra professionali-

tà. 

L’Associazione prosegue il suo difficile lavoro di tutela e protezione della nostra figura professionale, in 

ambito locale (grazie alle sezioni regionali AITeRP) ed in ambito nazionale (attraverso il lavoro e gli 

sforzi della Direzione Nazionale) cercando di mantenere il più alto livello possibile di attenzione, parteci-

pazione e collaborazione con le Istituzioni nazionali e le associazioni professionali di rappresentanza.  

 

del positivo lavoro che in questi anni la Direzione Nazionale e le Sezioni Regionali stanno costruendo. 

Resta purtroppo ancora un grande scetticismo da parte di molti colleghi nei nostri confronti che, proba-

bilmente, fraintendono o faticano a comprendere la nostra mission prioritaria: proteggere i cittadini 

che soffrono di un disagio psichico attraverso la valorizzazione e la tutela della nostra professione e 

professionalità (lavoro che facciamo quotidianamente e gratuitamente). Per questo vi chiediamo di coin-

volgere e motivare i nostri colleghi ancora non iscritti al fine di mostrare alle istituzioni che i TeRP ci 

sono e portano un grande valore aggiunto al Sistema Sanitario Nazionale. Come in passato, e forse ancor 

di più oggi, rendersi visibili e poter contare sul maggior numero di TeRP iscritti possibile è fondamentale 

sia per resistere alle forze che vorrebbero uniformare ed omologare buona parte delle professioni sanita-

rie sia per crescere nel panorama professionale della sanità in Italia. Questo lo si è già visto anche attra-

verso l’aumento dei concorsi aperti ai TeRP, soprattutto in questi ultimi due anni, stimolati dal lavoro 

delle segreterie regionali che hanno potuto dimostrare la necessità di assumere la nostra figura in quanto 

professionalmente preparata e competente in materia di Salute Mentale.. 

 

Vi invitiamo inoltre ad un maggior coinvolgimento nel lavoro associativo, anche portando le vostre criti-

che (che immaginiamo costruttive) che sono comunque il sale necessario alla crescita personale e collet-

tiva di tutte le persone. Senza il vostro apporto le sezioni regionali, e di conseguenza quella nazionale, 

sono destinate a spegnersi e morire, come una piantina che stesse crescendo ma a cui si togliesse piano 

piano l’acqua e le sostanze necessarie al proprio sostentamento ed alla propria crescita. Voi rappresentate 

l’acqua e la linfa vitale di AITeRP, senza la vostra attiva partecipazione l’associazione è destinata a 

scomparire.  

Auguro perciò a tutti quanti voi di proseguire con AITeRP con la necessaria motivazione e volontà, qua-

lità verso le quali dovremo orientarci per identificare la nuova e futura Direzione Nazionale in quanto il 

prossimo giugno scadrà il nostro mandato. Sarà fondamentale trovare nuovamente persone motivate, 

competenti e che sappiano tessere relazioni costruttive ed in continuità col lavoro svolto fino ad oggi 

senza lacerare il tessuto realizzato, con tanta fatica, in questi anni.   

Per poter continuare a lavorare con noi è necessario, quindi, che vi iscriviate o rinnoviate l’iscrizione ad 

AITeRP esattamente come lo scorso anno: stessa quota, stessi tempi e stesse modalità. Ci stiamo impe-

gnando anche quest’anno a trovare un corso FAD ECM gratuito per tutti i soci; non mancheranno tutta-

via le occasioni formative organizzate a livello locale dalle sezioni regionale. 

 

BUON 2017 A TUTTI VOI E ALLE PERSONE A VOI PIÙ CARE !! 

ED UN AUGURIO SINCERO CHE POSSIATE RIDARE FIDUCIA E POSSIBILITÀ A TUTTI I CITTADINI CHE CI 

CHIEDONO AIUTO PERCHÉ CREDONO NEL NOSTRO LAVORO !! 
 

Brescia, 1 gennaio 2017                 Il Presidente A.I.Te.R.P.                                                             

                                                                      Enrico Cavalli 

www.aiterp.it 
 
e-mail 
info@aiterp.it       
aiterp@yahoo.it  

Il 2016 si è chiuso positivamente per la nostra associazione che ha registrato una crescita a dimostrazione 

http://www.aiterp.it


 

 

 

  

COME ASSOCIARSI AD A.I.Te.R.P. 
APERTURA ISCRIZIONI E RINNOVI DAL 1/1/2017 AL 30/9/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Socio anche quest'anno le iscrizioni e i rinnovi potranno essere perfezionati solo ed esclusivamente online. 

 

La quota di iscrizione anche per il 2017 è di 70 €. Se sei stato regolarmente iscritto nel 2016 hai la possibilità di rinnovare la 

tua iscrizione con una quota agevolata pari a 50 € entro e non oltre il 31 marzo, dopo tale data dovrai pagare la quota di 70 €. 

 

Se non hai rinnovato nel 2016 non potrai godere dell'agevolazione prevista per i soci in regola con i rinnovi dovendo così 

versare fin da subito la quota di 70 €.  

 

Se sei un neolaureato (cioè ti sei laureato nella sessione autunnale del 2016 o in quella primaverile del 2017) puoi iscriverti 

entro e non oltre il 30 giugno 2017 (come da Statuto) usufruendo, solo per questa iscrizione, di una quota agevolata pari a 30 

€. Dopo tale data dovrai versare la quota normale di 70 €; 

 

Per accedere all’iscrizione online segui questo link e scegli l’opzione corretta: http://www.aiterp.it/articolo1.asp?id1=3 

 

I neo iscritti riceveranno una mail che dovranno inoltrare tale e quale agli indirizzi segnalati coi seguenti allegati:  

1. Copia non autenticata del Titolo/i di studio o certificato sostitutivo dell’Università 

2. Codice fiscale  

3. Copia fronte-retro del documento di identità (Carta di identità o Passaporto, in corso di validità) 

4. Copia del versamento della quota di iscrizione 2016 

 

Responsabili del processo di iscrizione sono Le sezioni regionali di appartenenza.  

Per qualsiasi dubbio chiedete a loro tramite i contatti istituzionali !!! 
 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 2017  

  
Rinnovo entro  

31/3/2017 
Rinnovo dal  

1/4/2017 

Prima iscrizione- 

Rinnovo dopo un 

anno 

Iscrizione neolaureati 
(sessione aut. 2016 – primav. 

2017) entro il 30 giugno 

2017 

Soci ordinari 50 euro 70 euro 70 euro 30 euro 

Soci Sostenitori 70 euro 70 euro 70 euro 70 euro 

CONVENZIONI A.I.Te.RP. 
 

L’Associazione ha stipulato alcune convenzioni con alcune importanti società al fine di agevolare i 

Soci regolarmente iscritti su: 

 
 consente a tutti i soci regolarmente iscritti la stipula della assicurazione R.C. Pro-

fessionale verso terzi a condizioni di estremo vantaggio. La copertura è valida sia per 

il libero professionista, che per il dipendente di Ente Pubblico o privato, non fa distin-

zione fra colpa lieve o colpa grave, ed è operante anche in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave.   
 

 Tesi24 è un servizio innovativo semplice ed economico per la stampa della tua tesi online.  

 
   a tutti i Soci AITeRP in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l'an-

no in corso, uno sconto del 20% sul prezzo di tutti i Corsi Brevi, gli Stage, i Percorsi 

accreditati ECM, i Corsi Propedeutici. 

Per quanto riguarda le diverse Formazioni Triennali, Biennali e Annuali (Danza e Arteterapia), invece, possono essere 

previsti sconti personalizzati, da discutere con la Direzione.  
 

Informazioni più dettagliate sul sito www.aiterp.it  
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Mario Asti TOSCANA 
aiterp.toscana@virgilio.it  

Maurizio Sauro 

SARDEGNA 
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                  LAZIO  
aiterp.lazio@gmail.com 
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Andrea Angelini  

   PIEMONTE e VAL d’AOSTA 

aitrp.piemonte@gmail.com 

Chiara Riccardo 

LOMBARDIA  
aiterp.lombardia@gmail.com 

Serena Borsani 

MOLISE 
aiterp.molise@gmail.com      

Valentina Primiani 
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