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CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI  

BANDO CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2021 

 

Art.1 - PREMESSA 

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art.3, 

comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo XI del Regolamento delle forme di assistenza 

dell’Ente e nel limite degli stanziamenti effettuati, eroga un contributo sotto forma di borse di studio 

destinate agli iscritti all’Ente, finalizzate all’acquisizione di specifiche competenze inerenti la professione 

di Psicologo, ovvero di competenze trasversali e/o complementari alla medesima professione. 

 

Art. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda gli iscritti attivi all’ENPAP, in regola con gli adempimenti in materia di 

comunicazione reddituale e di versamenti, con un’anzianità contributiva pari ad almeno un anno, con la sola 

esclusione di coloro che abbiano perfezionato l’iscrizione all’Ente nel corso dell’anno precedente a quello 

del bando per il quale viene formulata la richiesta. 

 

I beneficiari del contributo devono aver regolarmente frequentato e terminato i corsi di formazione 

accreditati dall’Ente ai sensi degli articoli 53.2 e 53.3 del Regolamento delle forme di assistenza ed i moduli 

F.A.D. obbligatoriamente previsti ad integrazione dei medesimi corsi (l’elenco dei corsi accreditati per 

l’annualità 2021 è visibile alla pagina del sito ENPAP https://www.enpap.it/servizi-per-te/contributo-per-

borse-di-studio/#elenco_corsi). 

 

Per consentire all’Ente di procedere all’erogazione del contributo richiesto, eventuali obblighi contributivi 

scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati entro la data di 

redazione della graduatoria di cui al successivo art. 4. 

 

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all’accesso al presente bando, in caso di domande 

riguardanti posizioni con debiti al momento della definizione della relativa graduatoria, il richiedente, a 

pena di decadenza, dovrà aver proceduto preventivamente alla relativa regolarizzazione. In caso di idoneità 

dell’istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all’importo 

eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest’ultimo potrà concorrere alla copertura delle 

somme dovute dall’iscritto e il contributo verrà liquidato per la sola differenza. Qualora, invece, le 

irregolarità dovessero essere di importo superiore all’importo eventualmente spettante (al netto delle 

ritenute fiscali), se l’iscritto non avrà provveduto, nel termine perentorio indicato dagli Uffici, alla piena 

regolarizzazione della sua posizione contributiva, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con 

conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione. 

 

https://www.enpap.it/servizi-per-te/contributo-per-borse-di-studio/#elenco_corsi
https://www.enpap.it/servizi-per-te/contributo-per-borse-di-studio/#elenco_corsi


 

 

2 

L’accesso al contributo è consentito per la frequenza dei soli corsi di formazione accreditati e interamente 

conclusi entro il 31 dicembre 2021.  

 

Laddove il corso di formazione con riferimento al quale viene formulata la domanda non sia già corredato 

dei contenuti di natura gestionale, amministrativa, commerciale economica e/o legale, di cui all’art. 53.2 

del Regolamento delle forme di assistenza, il richiedente potrà presentare domanda solo dopo aver 

obbligatoriamente seguito e terminato il/i modulo/i integrativo/i, messi a disposizione dall’ENPAP in 

modalità F.A.D., fruibili attraverso la piattaforma E-Learning presente in Area Riservata selezionando la 

voce ENPAP Social e prescelti dall’Organismo di formazione in fase di presentazione della domanda di 

accreditamento. 

 

Elenco corsi F.A.D. di natura gestionale, amministrativa, commerciale economica e/o legale: 

 

Titolo 
Numero 
moduli e 
Durata 

1) ENPAP: Pensioni e Servizi (obbligatorio per tutti) 
2 moduli 

1 h 28 min 

2) Vincoli e opportunità del fisco per lo Psicologo libero 
professionista 

8 moduli 
1 h 59 min 

3) Etica e diritto in Psicologia: aspetti legali e deontologici della 
professione 

2 moduli 
1 h 42 min 

4) Conoscere e sviluppare entrepreneurship per il business e la 
professione di Psicologo 

3 moduli 
1 h 46 min 

5) Introduzione al personal branding per Psicologi: metodologia 
e quadro di processo 

3 moduli 
2 h e 23 min 

6) Contesto normativo delle professioni di Psicologo e di 
Psicoterapeuta: inquadramento, aspetti organizzativo-
istituzionali e adempimenti 

5 moduli 
1 h 40 min 

7) Carriera, contratti di lavoro, incarichi professionali e 
finanziamenti per il professionista Psicologo 

6 moduli 
2 h 34 min 

8) Aspetti sociodemografici e di marketing per la progettazione 
e l’offerta dei servizi psicologici 

2 moduli 
1 h 29 min 
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In aggiunta alla frequenza del corso accreditato dall’Organismo di formazione, il richiedente, per 

l’ammissione al contributo, dovrà aver obbligatoriamente completato il modulo F.A.D. di cui al punto n. 1), 

nonché gli ulteriori moduli F.A.D. espressamente prescelti dall’Organismo in fase di presentazione della 

domanda di accreditamento, secondo la seguente previsione:  

 

 per corsi di durata complessiva fino a 100 ore: n. 1 modulo in aggiunta al n. 1  

 per corsi di durata complessiva tra 100 e 300 ore: n. 2 moduli in aggiunta al n. 1  

 per corsi di durata complessiva di oltre 300 ore: n. 3 moduli in aggiunta al n. 1 

 

I moduli F.A.D. si intenderanno regolarmente frequentati esclusivamente al superamento dei relativi test 

finali proposti ad ultimazione di ciascun modulo formativo, da completarsi, a pena di decadenza, entro il 

termine di presentazione della domanda. 

 

Art.3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine 

ultimo del 15/03/2022, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione “Prestazioni 

Assistenziali>Contributo di formazione” dell’Area Riservata del sito internet dell’Ente 

(https://areariservata.enpap.it/home/). 

 

La domanda potrà essere presentata per la regolare ed integrale frequenza dei corsi formativi accreditati 

che abbiano avuto termine entro il 31/12/2021 (ivi inclusi i test finali), oltre ai relativi moduli F.A.D. ove 

previsti da completare entro il termine di cui al precedente art. 2).  

 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di decadenza e nei formati elettronici come indicati 

nell’apposita sezione dell’Area Riservata, la seguente documentazione: 

 

 copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità vale a dire carta d’identità, 

passaporto o patente di guida (documento obbligatorio); 

 copia della ricevuta/fattura comprovante il pagamento delle quote di iscrizione e di partecipazione 

al corso formativo nell’anno di riferimento del bando (documento obbligatorio); 

 copia dell’attestazione, rilasciata dall’Organismo di formazione che ha erogato il corso, concernente 

la regolare frequenza dell’attività formativa (documento obbligatorio); 

 copia programma del corso formativo con espressa indicazione della durata e dei contenuti tematici 

(documento facoltativo)  

 copia attestazioni di frequenza rilasciate al completamento dei moduli F.A.D. seguiti su ENPAP Social 

(documento facoltativo); 

 copia del modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’ultimo anno fiscale disponibile 

(documento facoltativo). 

 

In caso di mancata ed immediata disponibilità del modello ISEE, lo stesso potrà essere inviato 

successivamente entro i termini indicati dagli Uffici. Se non esibito, la domanda di contributo sarà 

considerata validamente presentata, ma non verrà attribuito, per la componente reddituale, alcun 

punteggio utile ai fini della graduatoria. 

 

https://areariservata.enpap.it/home/
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L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta. Le domande non perfezionate secondo le 

indicazioni ed entro i termini perentori assegnati dagli Uffici, non saranno esaminate. La graduatoria verrà 

formulata sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel 

successivo art. 4. 

 

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle 

richieste di contributo. 

 

Art.4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA 

 

Il contributo per le attività di formazione professionale degli iscritti è pari al 50% della spesa effettivamente 

sostenuta dall’iscritto per la frequenza dei corsi di cui al precedente art. 2. 

Il limite massimo di importo annuo erogabile per ogni iscritto è pari a euro 2.000,00. 

 

La graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e parametri e dei relativi punteggi: 

 

a) dell'entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE: 

Rapporto ISEE/Punteggi 

Valore ISEE Punteggio attribuito 

Fino a 5.000,00  punti n. 10 

Oltre 5.000,00 - fino a   7.500,00 punti n.   9 

Oltre 7.500,00 - fino a 10.000,00 punti n.   8 

Oltre 10.000,00 - fino a 12.500,00 punti n.   7 

Oltre 12.500,00 - fino a 15.000,00 punti n.   6 

Oltre 15.000,00 - fino a 17.500,00 punti n.   5 

Oltre 17.500,00 - fino a 20.000,00 punti n.   4 

Oltre 20.000,00 - fino a 22.500,00 punti n.   3 

Oltre 22.500,00 - fino a 25.000,00 punti n.   2 

Oltre 25.000,00 - fino a 30.000,00                punti n.   1 

 

b) del numero dei familiari fiscalmente a carico:  

Rapporto numero componenti a carico nucleo familiare/punteggi 

Numero componenti nucleo familiare Punteggio attribuito 

Fino a 1 componente punti n. 0 

2 componenti punti n. 2 

3 componenti punti n. 4 

4 componenti punti n. 5 
5 componenti punti n. 6 

Oltre 5 componenti punti n. 8 
 

c) dell’età anagrafica dell’iscritto:  

Rapporto età anagrafica /punteggi 

Età dell’iscritto all’atto della domanda Punteggio attribuito 

Dai 30 ai 35 anni  punti n. 8 

Dai 36 ai 45 anni  punti n. 6 

Dai 46 ai 55 anni  punti n. 4 

Oltre 55 anni punti n. 2 
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d) degli anni di contribuzione con preferenza dell’iscritto con minore anzianità di contribuzione: 

Rapporto anni di contribuzione/punteggi 

Numero componenti nucleo familiare Punteggio attribuito 

Dai 2 ai 5 anni  punti n. 6 

Dai 6 ai 10 anni  punti n. 4 

Dai 11 ai 20 anni  punti n. 2 

Oltre 20 anni punti n. 1 

 
e) della presenza di altre coperture assistenziali nelle tre annualità precedenti la richiesta 

Rapporto presenza altre coperture assistenziali 

Percezione maternità/genitorialità negli 
ultimi 3 anni 

Punteggio attribuito 

NO  punti n. 0 

SI punti n. 10 

 

Percezione indennità malattia/infortunio 
negli ultimi 3 anni 

Punteggio attribuito 

NO  punti n. 0 

SI punti n. 5 

 
f) dell’esercizio esclusivo della libera professione 

Rapporto esercizio esclusivo libera professione 

Esercizio esclusivo attività libero 
professionale 

Punteggio attribuito 

NO  punti n. 0 

SI punti n. 10 

 
 

Art. 5 – INFORMAZIONI 

Per ogni informazione relativa al presente bando è possibile consultare il sito www.enpap.it oppure 

rivolgersi a ENPAP - Servizio Welfare, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, Numero Verde 800410444, 

email: welfare@enpap.it  PEC: welfare@pec.enpap.it.  

 

È altresì possibile: 

 consultare il sito www.enpap.it - sezione “Servizi per te” voce “Contributo per borse di studio”; 

 inviare eventuali quesiti utilizzando l’apposita funzionalità ticketing, disponibile nella sezione in 

area riservata denominata “ENPAP risponde” voce “Contributo per attività di formazione 

professionale”. 

 

* * * 

Roma, gennaio 2022  

 
Ente Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza per gli Psicologi 

il Presidente 
dott. Felice Damiano Torricelli 

http://www.enpap.it/
mailto:welfare@enpap.it
mailto:welfare@pec.enpap.it
http://www.enpap.it/

