
La Commissione incaricata dell’apertura delle buste e della valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche risulta composta da: dott.  Demetrio Houlis 

(Presidente), dott. Giampiero Malagnino e dott. Felice Damiano Torricelli  

(Componenti). 

Di seguito vengono riportati i curricula dei suddetti componenti la Commissione. 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il dott. Demetrio Houlis, nato nel maggio del 1951, laureato in Psicologia, 

Psicologo-Psicoterapeuta, risulta titolare, limitatamente all’attività svolta nel 

solo settore amministrativo, del seguente sintetico curriculum professionale. 

 Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Liguria dal 1993 al 

1998 

 Presidente di CAMPI, Cassa di Assistenza Mutua per gli Psicologi Italiani, 

dalla sua fondazione nel 1996 al 1998 

 Presidente dell’ENPAP, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 

Psicologi, dalla sua fondazione nel 1998 al 2009 

 Presidente di EMAPI, Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani 

dalla sua costituzione nel 2007 a oggi 

 Presidente del Collegio sindacale dell’AdEPP, Associazione degli Enti di 

Previdenza Privati, dal 2008 al 2010 

Svolgendo per oltre un ventennio un ruolo apicale come amministratore dei 

predetti enti, alcuni dei quali caratterizzati da rilevanza nazionale e da patrimoni 

di considerevole consistenza, ha acquisito una consolidata esperienza a livello 

amministrativo per quanto attiene aspetti di gestione amministrativa, finanziaria 

ed organizzativa. In particolare, ha svolto funzioni valutative in diverse 

procedure competitive anche di rilevanza pubblica.                                                  
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il dott. Giampiero Malagnino, nato nell’agosto del 1953, laureato in Medicina e 

Chirurgia, specializzato in Odontostomatologia, Medico Odontoiatra,  risulta 

titolare, limitatamente all’attività svolta nel solo settore amministrativo, del 

seguente sintetico curriculum professionale. 

 Segretario Generale (1989-1992) e Presidente (1992-1995) 

dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

 Membro del Comitato Centrale della Fnomceo (1995-2000) 

 Vice Presidente dell’ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri dal 2000 a tutt’oggi  

 

Svolgendo in particolare un ruolo apicale come amministratore dell’ENPAM, ente 

caratterizzato da rilevanza nazionale e da un patrimonio di considerevole 

consistenza, ha acquisito una consolidata esperienza a livello amministrativo per 

quanto attiene aspetti di gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa. 

In tale funzione ha svolto attività valutative in diverse selezioni competitive. 
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                          CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il dott. Felice Damiano Torricelli, nato nel novembre del 1966, laureato in 

Psicologia, indirizzo applicativo, Psicologo Psicoterapeuta, risulta titolare, 

limitatamente all’attività svolta nel solo settore amministrativo, del seguente 

sintetico curriculum professionale. 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENPAP dal 2013 ad oggi 

 Membro Collegio Sindacale A.d.E.P.P. dal 2015 ad oggi 

 Membro del Consiglio di Amministrazione di Emapi dal 2013 ad oggi 

 Presidente dell’ Assemblea del Fondo Immobiliare Cartesio dal 2013 ad 

oggi 

 Direttore Sanitario del Centro Diurno  psico-socio terapeutico Reverie 

Fondatori Impresa  Sociale Srl dal 2012 ad oggi 

 

Riguardo alla funzione di Presidente dell’ENPAP, si ricorda che detto Ente, 

istituito con il D.Lgs.103/96, gestisce il risparmio pensionistico e 
l’assistenza di categoria degli Psicologi italiani. Ad oggi ha oltre 55.000 



iscritti ed amministra un patrimonio di oltre 1,2 miliardi di euro. Il 

Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale 
dell’Ente e cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di 

amministrazione. Nell’espletamento della funzione ha partecipato, come 

componente di apposite commissioni, a diverse selezioni competitive volte 
all’individuazione di fornitori di servizi. 
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