
 

 

 

 

REGOLAMENTO PROGETTI 2019 

STRUTTURA PROGETTO 

Il progetto per essere validato dal comitato scientifico deve essere strutturato come segue: 

1. Titolo: NOME DEL PROGETTO 

2. PARTENZA PROGETTO e DATE (N.B. Calcolare in linea di massima, da validazione progetto, 1 

mese e mezzo di sponsorizzazione cartacea, internet e canali social) 

3. Oggetto / Tema: qualificato come deontologico, etico e rilevante da ricerche scientifiche in 

ambito psicologico e sociale 

4. Obiettivo: qualifica l’impatto che si desidera avere a livello personale / sociale 

5. Target: l’audience a cui è rivolto il progetto  

6. Metodi: a livello pratico come si sviluppa il progetto 

7. Struttura e durata: evento una tantum o serie di incontri (quanti) ed eventuale ciclicità 

8. Partecipanti: numero minimo e massimo (o utenti settimanali Es. sportello d’ascolto) 

9. Risorse necessarie: spazi, attrezzature, materiale…  

10. Responsabilità e mansioni: nomi, cognomi, competenze acquisite e mansioni specifiche nel 

progetto. 

11. Business model: una stima di costi e ricavi. E modalità di guadagno (pagamento ad incontro, 

pagamento per un corso, ricerca fondi) 

12. Valutazione dei rischi: numero di partecipanti, eventuale gestione dell’aggressività, 

responsabilità su minori, assicurazione 

13. Gestione dei rischi: come si lavora affinché i rischi siano arginati? 

14. Data, Luogo e Firma in originale da parte del creatore/i 

 

ALLEGATI necessari per sponsorizzazione tramite Psicologia Torino: 

• Locandina in formato JPEG o PDF con idonee dimensioni e qualità d’immagine per post FB 

(consigliato: 1200x900)  

• Contenuto post FB e Linkedin: FB caratteri illimitati (consigliati 250 caratteri), Linkedin 

max:1300 caratteri 

• Copia di consensi informati e eventuali documenti d’obbligo (assicurazioni, cert. medici…) 

 

N.B. Bastano anche poche righe per punto (minimo 3 pagine, massimo 10/15) . 



 

 

TIPOLOGIE DI PROGETTO 

PROGETTO AUTONOMO 

1. Il coworker o il team comunica l’idea di progetto (circa 30 minuti per l’analisi del progetto) al 

responsabile o al team responsabile dei progetti. L’idea di progetto viene approvata se: 

• Fondato su provate competenze del coworker e basi scientifiche, etiche e 

deontologiche 

• Non si sovrappone a progetti in essere o in via di sviluppo 

2. Il coworker lavora in maniera autonoma al progetto. A progetto completo (vedi STRUTTURA 

PROGETTO) il team progetti è a disposizione per una revisione finale di 2 ore prima dell’inizio 

della sponsorizzazione il cui costo (40€) è incluso nella tariffa di iscrizione al coworking.  

Qualora si desideri saltare questo step e si voglia sponsorizzare l’evento sui canali social di 

Psicologia Torino è necessario condividere comunque l’intero progetto per l’approvazione 

finale del Comitato Scientifico. 

N.B. il logo di Psicologia Torino potrà essere utilizzato unicamente nel caso in cui l’evento si svolga 

nei locali di Psicologia Torino, tranne in caso di comprovata impossibilità o strette collaborazioni di 

Psicologia Torino con spazi terzi. Il logo, per la creazione della propria locandina, è a disposizione 

nella cartella Drive “Loghi”. Appena disponibili verranno fornite le basi con veste grafica comune 

immodificabile per creare la propria locandina. 

 

TARIFFE 

 

Affitto sala a coworker:     30€/evento (21:00 – 24:00)*  

       10€/h (8:00 – 21:00) 

*Include 4 post sui canali di Psicologia Torino 

Affitto sala a team con esterni:    15€/ora  

Post sulle pagine di Psicologia Torino (FB – IN):  Gratuito   

Qualora il progetto sia già stato sponsorizzato sui canali di Psicologia Torino e non dovesse partire 

per cause attribuibili esclusivamente al team in carica, Psicologia Torino può rilevare il progetto e 

portarlo a termine onde evitare il danno di immagine procurato. Gli introiti saranno devoluti alla 

cassa di Psicologia Torino per le spese di gestione. 

L’accettazione del progetto da parte di Psicologia Torino verrà validata dalla firma di un accordo di 

riservatezza a tutela e trasparenza reciproche. 



 

 

 

SERVIZI DI SUPPORTO AI PROGETTI AUTONOMI 

(oltre le ore gratuite previste dall’abbonamento mensile) 

 

Il coworker ha a disposizione i seguenti servizi di supporto a tariffe agevolate per portare avanti i 

propri progetti interni ed esterni al coworking e /o avviare la propria attività privata.  

 
Sviluppo progetto       20€/ora 

• Definizione business model e business plan 

 (Come guadagno? Quali sono  costi ei ricavi? Come comunicare efficacemente il mio progetto? Chi è il mio target? …) 

• Pianificazione delle tempistiche  

• Definizione delle attività necessarie alla messa a terra del progetto 

• Sostegno alla creazione, ampliamento e sviluppi futuri del progetto  

Sviluppo professione privata      20€/ora 
• Definizione posizionamento della propria attività 

• Definizione target 

• Definizione strategia di comunicazione 

• Revisione CV e pagina Linkedin 

• Definizione delle tariffe 

• Supporto burocratico e documentazione avvio professione 

Video riprese + video editing   a partire da  150€* 

Creazione foto e immagini     a partire da 50€* 

Supporto sviluppo sito internet    a partire da  100€* 

Creazione ex novo sito internet    a partire da  500€* 

Revisione locandina già fatta   a partire da  15€* 

Creazione biglietto da visita    50€ stampe escluse (2 revisioni incluse) 

Creazione Flyer     70€ stampe escluse (2 revisioni incluse) 

Creazione locandina      70€* stampe escluse (2 revisioni incluse) 

 
 

*La tariffa verrà valutata a seconda della mole di lavoro richiesto. 

 

 



 

PROGETTO CON PSICOLOGIA TORINO 

Qualora l’idea presentata venga ritenuta particolarmente allineata con le tematiche o le aree di 

sviluppo di Psicologia Torino, verrà proposto al coworker o al team di progetto di sviluppare 

l’attività in piena collaborazione tra le due parti.  

Di volta in volta verrà definito come allocare il carico di lavoro, i costi del progetto e la conseguente 

ripartizione dei guadagni. 

Qualora uno o più partecipanti non portasse a termine per due volte consecutive i propri task 

(visualizzabili in termini di contenuti e tempistiche da parte di tutto il gruppo) verrà votato per: 

• interrompere il progetto 

• rivedere la confermazione del gruppo 

• riallocare task ed introiti 

 

NB Dopo 4 riunioni di avanzamento cancellate o inefficaci perché i task non sono stati completati 

per tempo e / o a fronte di un’assenza di risposta a 4 mail consecutive, il progetto viene 

considerato “cancellato”. 

COMITATO SCIENTIFICO 

Nel caso in cui l’ideatore non avesse più interesse nel portare avanti un progetto ritenuto 

particolarmente rilevante dal comitato scientifico, Psicologia Torino può chiedere di rilevarlo. In 

questo caso l’apposita documentazione per il trasferimento consensuale del progetto verrà 

pubblicata sul gruppo Whatsapp per la presa visione collettiva.  

 

Qualora si decidesse di interrompere un progetto condiviso, Psicologia Torino può chiedere al team 

di rilevarlo. In questo caso la documentazione per il trasferimento consensuale del progetto verrà 

pubblicata sul gruppo Whatsapp per la presa visione collettiva. 

 

Indipendentemente dalla qualità del progetto e dalle potenzialità degli introiti economici risultanti 

dall’erogazione dello stesso, il comitato scientifico di Psicologia Torino si avvale della possibilità di 

bloccare un progetto sia in fase di progettazione che in corso d’opera nei casi in cui si renda 

evidente che non vi siano gli standard necessari all’erogazione in termini di etica professionale, 

competenze cliniche, competenze ed impegno organizzativo e qualità personali ed etiche da parte 

dell’ideatore o da parte del team di lavoro.  



 

ESTERNI A PSICOLOGIA TORINO 

L’attività o il progetto dovranno passare il vaglio della comitato scientifico e devono essere in linea 

con i principi di Psicologia Torino e Psy-Coworking. 

TARIFFE 

 

Affitto sala:       20€/h (21:00 – 24:00)*  

Se non compromette le attività di coworking: 

25€/h (8:00 – 21:00) 

Post sulle pagine di Psicologia Torino (FB – IN):  30€  a post 

 

Sviluppo progetto       70€/ora 
• Definizione business model e business plan 

 (Come guadagno? Quali sono  costi ei ricavi? Come comunicare efficacemente il mio progetto? Chi è il mio target? …) 

• Pianificazione delle tempistiche  

• Definizione delle attività necessarie alla messa a terra del progetto 

• Sostegno alla creazione, ampliamento e sviluppi futuri del progetto  

Sviluppo professione privata      70€/ora 
• Definizione posizionamento della propria attività 

• Definizione target 

• Definizione strategia di comunicazione 

• Revisione CV e pagina Linkedin 

• Definizione delle tariffe 

• Supporto burocratico e documentazione avvio professione 

• Video riprese + video editing    a partire da  150€* 

• Creazione foto e immagini     a partire da 50€* 

• Supporto sviluppo sito internet     a partire da  100€* 

• Creazione ex novo sito internet     a partire da  500€* 

• Revisione locandina già fatta    a partire da  15€* 

• Creazione biglietto da visita    80€ stampe escluse (2 revisioni incluse) 

• Creazione Flyer      90€ stampe escluse (2 revisioni incluse) 

• Creazione locandina      90€* stampe escluse (2 revisioni incluse) 
 

*La tariffa verrà valutata a seconda della mole di lavoro richiesto. 


