AFPP ‐ Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica
IIPG ‐ Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo

I gruppi nelle istituzioni sanitarie
Corso di specializzazione
I° MODULO
2 Febbraio – 2 Marzo – 6 Aprile – 4 Maggio – 1 Giugno – 29 Giugno 2019
Sede delle lezioni: AFPP ‐ Via Ricasoli 7 – 50122 Firenze

Scheda di iscrizione
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del corso La preghiamo di compilare la presente
scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e‐mail: grunissan18@gmail.com
NOME

COGNOME

QUALIFICA PROFESSIONALE
ENTE/ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
INDIRIZZO
CAP

COMUNE

TELEFONO

PROVINCIA
E‐MAIL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

I partecipanti che sono interessati a portare un caso in supervisione devono far pervenire il testo scritto 20 giorni
prima della lezione al fine di consentire al comitato scientifico di valutarne la pertinenza coi temi trattati
La quota di partecipazione per il corso di specializzazione è di (si prega di barrare la scelta effettuata):
Con ECM
□ € 600,00 + iva (€732,00) entro il 10/01/2019
oppure
□ € 250,00 + iva (€ 305,00) entro il 10/01/2019 ‐ 2° rata € 175,00 + iva (€ 213,50) entro il 30/03/2019
3° rata €175 + iva (€ 213,50) entro il 30/05/2019
Senza ECM
□ € 550,00 + iva (€ 671) entro il 10/01/2019
oppure
□ € 200,00 + iva (€ 244,00) entro il 10/01/2019 – 2° rata € 175,00 + iva (€ 213,50) entro il 30/03/2019
3° rata €175 + iva (€ 213,50) entro il 30/05/2019

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con causale “Iscrizione corso gruppi afpp iipg 2019 +
COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE”, a:
A.F.P.P. Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, Via Ricasoli, n°7, 50122 Firenze,
IBAN IT 24 X 01030 02800 000009194069
Per perfezionare l’iscrizione è necessario inviare una mail con il modulo di iscrizione completo con i dati e firmato
dall’iscritto e copia del bonifico bancario a: grunissan18@gmail.com
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Data

Firma

