
Accordo tra Giunti O.S. Organizzazioni Speciali e O rdine degli Psicologi dell’Umbria 
 
 
A seguito delle intese intercorse tra Giunti O. S. Organizzazioni Speciali, 
con sede in Firenze (50136), via Fra P. Sarpi 7/A, CF/P.IVA: 00421250481, 
rappresentata dall’Amministratore Delegato ing. José Henrique Machado Sales 
Grade, nato a Lisbona il 19.02.1966, (qui di seguito indicata come Giunti O.S.) 
 

E 
 

l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria con sede in Perugia, Via Alessandro 
Manzoni n. 82, CF 94043720542, rappresentata dal Presidente e legale 
rappresentante Dott. David Lazzari, nato a Terni (TR) il 16/11/1954 (qui di 
seguito indicato come OPU), per l’accordo che ha come oggetto  la diffusione 
della cultura degli strumenti psicodiagnostici con l’obiettivo di incrementare il 
corretto utilizzo degli stessi. Si conviene e stabilisce quanto segue:  
 

 
• Giunti O.S. prevede i seguenti sconti a tutti gli iscritti all’Ordine degli 

Psicologi dell’Umbria da effettuarsi esclusivamente on line sul sito 
www.giuntios.it a seguito della registrazione sul sito stesso:  
- Per l’acquisto di strumenti o materiali a catalogo , sconto pari al 15% 

del prezzo di listino 
- Per l’acquisto dei volumi a catalogo, sconto pari al 30% del prezzo di 

listino 
 
Tali sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso 

 
• Le condizioni sopra descritte saranno possibili previo inserimento sul sito 

www.giuntios.it del codice promozionale che verrà comunicato a tutti gli 
iscritti. 
 

• Organizzazione da parte di Giunti O.S. , presso la sede dell’ OPU di 
seminari informativi dedicati alla presentazione dei principali test 
psicodiagnostici, la partecipazione a tali seminari sarà gratuita per gli 
iscritti all’ OPU e consentirà inoltre la visione dei test oggetto del 
seminario. Sia i corsi di Formazione che i seminari saranno 
preventivamente concordati con l’ OPU. 

 
• Possibile messa a disposizione da parte dell’ OPU, a titolo gratuito, 

presso le proprie sedi regionali, di sale per lo svolgimento dei corsi di 
formazione organizzati da Giunti O.S. da definire tramite specifiche 
convenzioni; Giunti O.S. riserverà uno sconto, agli iscritti  per la 
partecipazione a tali corsi.  
 

• Giunti O.S e OPU si dichiarano disponibili a valutare la possibilità di 
organizzare  eventi formativi con , modalità, tempi e tematiche da 
definire. 
 

• Abbonamento gratuito facoltativo a ITEMS (la rivista online di 
approfondimento e aggiornamento rivolta a tutti coloro che si occupano 



di testing e assessment psicologico) a tutti gli iscritti dell’OPU.  
 

• OPU si impegnerà a diffondere tale iniziativa inviando specifiche 
informative a tutti gli iscritti ( e-mail, news letter, etc.) con la 
comunicazione di quanto nel presente accordo, indicando chiaramente 
tutte le modalità con cui richiedere l’agevolazione prevista. 
 

• OPU si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e 
monitoraggio atte a promuovere il corretto utilizzo degli strumenti 
psicodiagnostici e a combattere la contravvenzione alle leggi sul 
copyright in ogni sua forma. 
 

• L’accordo ha validità di 2 anni dalla data di sottoscrizione e il rinnovo 
avverrà con accordo esplicito tra le parti. Entrambe le parti, in qualsiasi 
momento, possono recedere dall’accordo a mezzo di raccomandata a.r. 
dando preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

 
 
Luogo e data ________________/____________________ 
 

 

 

Giunti O. S. Organizzazioni Speciali    __________________ 

 

 

Ordine degli Psicologi dell’Umbria                      __________________ 

 
 


