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Scuola di Specializzazione  
in Psicoterapia Interpersonale e di Gruppo 

Sede Legale: Via Volsinio, 28 – 00199 Roma  
Sede Operativa: Via Enrico Albanese, 80 – 90139 Palermo  

Tel./fax: 091 213539 –  E-mail: segreteria@sspig.it – Sito Internet: www.sspig.it    
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare insieme alla copia del bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa 
via e-mail a segreteria@sspig.it o via fax allo 091 213539, entro 7 giorni dalla data dell’evento 

 

 

Cognome __________________________________________ Nome __________________________________________________ 

Via _______________________________________________ CAP ____________ Città __________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________  P. IVA _________________________________________________  

Indirizzo E-Mail _____________________________________________________ Tel. ___________________________________  

Professione  _______________________________________________________________________________________________ 

Ho saputo dell’iniziativa attraverso ______________________________________________________________________________ 

 

Desidero l’invio gratuito di informazioni sulle iniziative organizzate dall’ARPI-SSPIG  □ SÌ □ NO 

 

CONFERMO LA MIA ISCRIZIONE AI SEGUENTI WORKSHOP: 

□ Sabato 18 febbraio 2017, ore 9:30-16:00: “La valutazione del danno alla persona: danno biologico e pregiudizio esistenziale” 

□ Sabato 4 marzo 2017, ore 9:30-16:00: “La valutazione delle competenze genitoriali per i Tribunale dei Minori e il Tribunale Ordinario” 

□ Sabato 25 marzo 2017, ore 9:30-16:00: “Osservazione e analisi di casi di presunta alienazione genitoriale” 

□ Giovedì 20 aprile 2017, ore 9:30-16:00: “La perizia sul minore in ipotesi di maltrattamento e abuso sessuale” 

□ Sabato 6 maggio 2017, ore 9:30-16:00: “Come la coppia naviga nella crisi al di là degli aspetti legali” 

□ Giovedì 18 maggio 2017, ore 9:30-13:30: “La questione del bambino nella modernità” 

 
 

Quota versata:  SOCI ARPI:  □ € 40+IVA 22% (iscrizione a n. 1 workshop)    □ € 140+IVA 22% (iscrizione n. 4 workshop)  

    □ € 30+IVA 22% (iscrizione workshop “La questione del bambino nella modernità”, 18 maggio 2017) 

NON SOCI:  □ € 50+IVA 22% (iscrizione a n. 1 workshop)      □ € 170+IVA 22% (iscrizione a n. 4 workshop) 

    □ € 40+IVA 22% (iscrizione workshop “La questione del bambino nella modernità”, 18 maggio 2017) 

 

Data del pagamento:____________________________ 

  

 
 
 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SU CONTO INTESTATO A: 

ASSOCIAZIONE DI RICERCA PER LA PSICOTERAPIA INTERPERSONALE, Via Volsinio n. 28 – 00199 Roma 

IBAN: IT 03 B 02008 05211 000011127148 Unicredit CAUSALE: PSICOLOGIA FORENSE 
 
 

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 e 23 del D. LGS. 196/03.  
La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, previo Suo consenso, nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e 
trasparenza della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’ARPI. In particolare, tali dati potranno essere raccolti su supporto 
cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti ai fini dell’iscrizione e registrazione all’evento in oggetto, degli adempimenti contabili e fiscali e dell’invio di 
eventuali future informazioni sulle iniziative coordinate dall’ARPI. In relazione al trattamento dei suoi dati personali, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del 
suddetto decreto. CONSENSO. In relazione all'informativa che mi avete fornito ai sensi dell’art. 13, esprimo il consenso previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, al 
trattamento di dati personali qui riportati, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità istituzionali e funzionali all’attività dell’ARPI legate 
all’iniziativa e indicate nella suddetta informativa. 

 
RECESSO: L’eventuale NON PARTECIPAZIONE va DISDETTA ENTRO I 5 GIORNI ANTECEDENTI la data dell’inizio dell’evento e dovrà pervenire via fax al numero 
091 213539 oppure via e-mail a segreteria@sspig.it. In caso di disdetta entro i termini, l’ARPI provvederà a restituire la somma versata; oltre tale termine e fino al giorno 
precedente l’evento sarà trattenuto il 30% per diritti di segreteria. Dopo questo periodo, l’assenza o la rinuncia a partecipare all’evento formativo non darà diritto ad alcun 
rimborso della quota. 

 
Luogo e data         Firma 
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