
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 13/01/2020
 
Fondazione Power Personality Disorder - ONLUS (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: Via Paola Falconieri n°84, 00152 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Zucconi Mazzini Ezio nato/a in LIBIA il 19/12/1933
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ALONGI ALESSANDRO nato/a a San Cataldo (CL) il 28/09/1980 data accredito: 10/04/2018
Pompei Fabio nato/a a Roma (RM) il 06/10/1980 data accredito: 10/04/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a
carattere scientifico nei seguenti settori: a) studio e ricerca per la prevenzione e la terapia della
"power personality disorder", da un punto di vista psicologico e psichiatrico, nonché politico e
morale; b) promozione degli studi e della ricerca scientifica innovativa nei settori psicologici,
psichiatrici e sociali per lo studio della "power personality disorder" in conformità con il DSM V
riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, per lo studio della psicopolitica e dei diritti
umani; c) istruzione e formazione nei settori di psicologia, psicoterapia, psichiatria sociale e scienze
umane.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Nel 2019 non è stata svolta alcuna attività
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel 2019 non è stata svolta alcuna attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel 2019 non è stato posto in essere nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nel 2019 non è stato posto in essere nessun contatto


