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Ordine degli Psicologi  
della Calabria 

Deliberazione del Presidente  
 

**************** 
N° 6 del 03/06/2020 
 
Oggetto: Domande di iscrizioni all’Albo degli Psicologi Calabria 
 
Il giorno 03 del mese di Giugno dell’anno  2020  nella  sede, sita  in Via Acri, 81 - Catanzaro, 
il Presidente Dr. Lombardo Armodio 
 
Viste 
Le richieste di iscrizione all’Albo degli Psicologi della Calabria pervenute al 3 giugno 
 
Viste 
Le richieste degli iscritti, motivate da ragioni concorsuali, di procedere con urgenza all’esame 
delle domande di iscrizione prima dell’ 11 giugno; 
 
Preso atto 
del Bando di Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 13 (tredici) Tenenti 
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri; 
 
Considerato  
che il Consiglio è stato convocato in data 13 giugno; 
 
Ritenuto opportuno 
Non precludere la partecipazione degli iscritti al bando su menzionato: 
 
Procede  
alle sottoelencate iscrizioni alla Sez. A dell’albo Professionale degli Psicologi della Calabria  
 
 
Iscrizioni alla SEZ A 
 

§ GENTILE FABIANA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 27/04/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2236 
 

§ SUMA GILDA CHIARA  
nata a Rossano (CS) il 06/12/1994  –  Numero di iscrizione  n ° 2237 
 

§ MURRONE MARGHERITA  
nata a Cariati (CS) il 23/07/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2238 
 

§ BELLINI STEFANIA  
nata a Castrovillari (CS) il 27/12/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2239 
 

§ FILOCAMO SILVIA  
nata a Reggio Calabria (RC) il 17/08/1995  –  Numero di iscrizione  n ° 2240 
 

§ LUCISANO ROSA ALDA  
nata a Cosenza (CS) il 30/05/1990  –  Numero di iscrizione  n ° 2241 
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§ MEGALE ANTONELLA 
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 24/08/1991  –  Numero di iscrizione  n ° 2242 
 

§ SALEMME SABRINA  
nata a Praia A Mare (CS) il 05/07/1992  –  Numero di iscrizione  n ° 2243 
 

§ FALBO GELSY 
nata a Corigliano (CS) il 16/09/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2244 
 

§ DE BLASI DORINA MARIA 
nata a Castrovillari (CS) il 16/02/1993  –  Numero di iscrizione  n ° 2245 
 
La presente deliberazione verrà portata a ratifica nella seduta del Consiglio convocato in data 
13 Giugno 2020. 

 
 
                 Il Presidente 
                                                Dr. Lombardo Armodio 
 
 
 


