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Accordo tra Giunti Psychometrics  
e  

Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo 
 
 

Accordo Tra  
 

Giunti Psychometrics, 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) 
e 

L’Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo con sede in L’Aquila, Via G. Carducci n. 11, CF 92012470677 

rappresentato dal Presidente Dott. Giuseppe Bontempo nato a Vasto (CH) il 09.04.1954 (qui di seguito indicato 

come ORDINE) 

 
 

Oggetto dell’accordo 
 
Ai fini della diffusione della cultura degli strumenti psicodiagnostici e con l’intento di incrementare il corretto 
utilizzo degli stessi si conviene e stabilisce quanto segue:  
 
Giunti mette a disposizione degli iscritti all’ORDINE una serie di agevolazioni al fine di facilitare il lavoro dei 
professionisti e di favorire lo sviluppo della cultura e della conoscenza del testing. Tali agevolazioni, riportate nei 
punti seguenti, saranno fruibili tramite codici promozionali personalizzati e riservati esclusivamente all’ ORDINE. 
 
I codici promozionali verranno inviati agli iscritti all’ ORDINE che effettueranno la richiesta tramite apposita 
pagina dedicata del sito www.giuntios.it il cui link verrà fornito da Giunti all’ORDINE al momento della 
sottoscrizione del presente accordo.  
 
Giunti accorda sconti come definito nei punti successivi per l’acquisto di strumenti, materiali a catalogo, 
crediti Giunti Testing, volumi, riviste, Formazione in presenza e Formazione a distanza per ordini da 
effettuarsi esclusivamente online sul sito www.giuntipsy.it tramite un codice promozionale personalizzato. Il 
codice promozionale verrà fornito secondo le modalità indicate nel presente accordo e potrà essere utilizzato più 
volte nel periodo di validità del presente accordo.  
 
Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso e sono esclusi dagli stessi i prodotti di cui 
all’allegato A ed eventuali sue successive modifiche del presente accordo. 
 
 
Giunti accorda a tutti gli iscritti all’ORDINE la possibilità di pagamento rateizzato, salvo approvazione della 
finanziaria Findomestic, per l’acquisto di strumenti psicodiagnostici e volumi, in n° dieci rate mensili, per importi 
pari o superiori a 300 euro, senza massimale di spesa; questa opzione di pagamento sarà ritenuta valida anche 
per i prodotti in promozione e sarà ritenuta valida solo per acquisti effettuati on-line tramite il sito 
www.giuntipsy.it 
 
L’ORDINE 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 e l’abuso promozionale. 

http://www.giuntipsy.it/
http://www.giuntipsy.it/
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L’ORDINE si impegna a mettere a disposizione, previo accordo specifico, presso la propria sede regionale, 
sala/e per lo svolgimento dei corsi di formazione organizzati da Giunti; Giunti riserverà uno sconto ulteriore 
rispetto a quanto previsto dal presente accordo, agli iscritti all’ordine per la partecipazione a tali corsi. 
 
 
L’ORDINE si impegna a diffondere il presente accordo a tutti gli iscritti tramite invio di specifica informativa 
(newsletter) nella forma e nei contenuti saranno concordati tra ORDINE e Giunti. Giunti si rende inoltre 
disponibile a inviare direttamente tale informativa (newsletter) curando in modo specifico e personalizzato la 
comunicazione dell’iniziativa. 
 
L’ORDINE si impegna a diffondere il presente accordo pubblicando sul proprio sito istituzionale uno specifico 
banner, predisposto da Giunti, per dare visibilità delle agevolazioni previste dallo stesso. 
 
Strumenti psicodiagnostici (test), Manuali e Materiali di Consumo, Crediti Giunti Testing 

1.1 Strumenti psicodiagnostici (test), Manuali e Materiali di Consumo 
Agli iscritti all’ORDINE Giunti accorda uno sconto, per l’acquisto di strumenti psicodiagnostici (test), Manuali e 
Materiali di Consumo, pari al 15% del prezzo di listino  

1.2 Crediti Giunti Testing 
Giunti Testing è la piattaforma di testing online che Giunti mette a disposizione del professionista e dell'Azienda 
per soddisfare ogni esigenza di assessment psicologico. Progettato per un utilizzo interamente via Internet, 
Giunti Testing consente la somministrazione e lo scoring dei test presenti nel catalogo online, la generazione dei 
report e l'archiviazione dei dati, in qualunque momento e da qualsiasi computer collegato al web. 
Agli iscritti all’ORDINE Giunti accorda uno sconto, per l’acquisto di Crediti Giunti Testing, pari al 15% del prezzo 
di listino. 

2 Rivista BPA - Applied Psychology Bulletin 

2.1 BPA - Applied Psychology Bulletin 
Agli iscritti all’ORDINE Giunti accorda uno sconto del valore di € 10 per l’abbonamento annuale a BPA Applied 
Psychology Bulletin – Bollettino di psicologia Applicata, la rivista scientifica edita da Giunti dedicata a di chi 
studia, fa ricerca ed opera nei vari campi della psicologia applicata: clinica, educazione, lavoro ed 
organizzazione. Questi potranno sottoscrivere l’abbonamento annuale, al prezzo di € 28 anziché € 38, sul sito 
www.giuntipsy.it tramite il codice promozionale personalizzato fornito secondo le modalità indicate nel presente 
accordo. 

3 Volumi 
Giunti accorda uno sconto agli iscritti all’ ORDINE per l’acquisto dei propri volumi pari al 30% del prezzo di listino 
per ordini da effettuarsi esclusivamente online sul sito www.giuntios.it tramite un codice promozionale 
personalizzato fornito agli iscritti secondo le modalità indicate nel presente accordo.  

4 Formazione in presenza e Formazione a Distanza 
La professionalità e la pluridecennale esperienza fanno di Giunti non solo l’editore di test e strumenti, ma anche 
un ente formativo accreditato. Grazie alle competenze dei suoi consulenti e all’eccellenza dei servizi, è in grado 
di offrire soluzioni formative personalizzate e altamente qualificate.  
Giunti è provider nazionale accreditato per la Formazione Continua in Medicina (ECM) dal Ministero della 
Salute. 
Con lo scopo di favorire, attraverso la formazione, un percorso di accrescimento delle competenze e delle abilità 
dei professionisti, si stabilisce quanto segue: 
Giunti accorda agli iscritti all’ORDINE uno sconto del 20% per la partecipazione ai propri corsi a Catalogo sia in 
presenza che a distanza (FAD). 
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Giunti dichiara inoltre la disponibilità ad organizzare, presso i locali messi a disposizione dall’ORDINE, seminari 
divulgativi dedicati alla presentazione dei principali test psicodiagnostici. Le modalità e i tempi saranno definite di 
comune accordo. 
 
 
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 all’altra parte di almeno 30 (trenta) giorni. 
 
L’accordo può subire modifiche prima della scadenza con accordo esplicito delle parti. 
 

Con la sottoscrizione della presente, si autorizza al trattamento dei dati personali per l 'adempimento degli 
obblighi di legge previsti, con particolare riferimento all'art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed 
all'art 7 del Reg UE 679/l6. 
 

 

Firenze, Lì 05.10.2020 

 

Giunti Psychometrics      José Henrique Machado Sales Grade 

 

Ordine Psicologi regione Abruzzo    il legale rappresentante 

        ____________________ 
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