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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
 

L’INTERVENTO CON GLI ADOLESCENTI:  DALLE TECNICHE DI GRUPPO ALLE PSICOTERAPIE EDIZIONE ANNUALE 2018 
 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Sabina Albonetti 
 

 

Il/la  sottoscritto/a................................................................................................................................................................ 

 nato/a a ..................................................... Il ............................ indirizzo........................................................................... 

tel-cell.......................................................... indirizzo mail.................................................................................................. 

C.F. ................................................................................ P.I. ................................................................................................. 

 

 □ psicoterapeuta     

 □ psicologo   

 □ medico  

 □ specializzando in psichiatria o psicoterapia   

 □ laureando iscritto al biennio di laurea specialistica 

 □ iscritto a un corso di specializzazione in psicoterapia o in psichiatria 

 

CHIEDE DI ISCRIVERSI   AL 
 

□ CORSO DI PERFEZIONAMENTO L’INTERVENTO CON GLI ADOLESCENTI:  DALLE TECNICHE DI GRUPPO ALLE PSICOTERAPIE 
EDIZIONE ANNUALE 2018 

 

 
BARRARE LA SCELTA DI PREFERENZA  
 
Quote d’iscrizione scontate pervenute entro il20 febbraio 2018 con  saldo in rata unica: 
 
-Intero corso:  630,00 euro   invece di  700,00 euro*  

-I°  modulo:     279,00 euro   invece di  310,00 euro*  

-II° modulo:     351,00 euro   invece di  390,00 euro*  

*Quota totale non scontata, saldabile in rate 

       
 

 



 
ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO 

Fondato da Francesco Corrao 
componente della 

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector 
 

  

Centro per la Clinica e la Formazione 
Sede di Milano 
Direttore: Luigi Valera 

Segretario per la Formazione: Claudio Di Lello 
 
 

 
 

Via Bronzino, 3 – 20133 Milano – Tel e fax 02.66986908 – e-mail: sedemilano@iipg.it – sito: www.iipg.it 
 

 
 

 

 

È possibile anche procedere al saldo rateale dopo il 17 febbraio 2017 (prima rata all’atto dell’iscrizione, 2ª rata entro il 

15 marzo,  3ª rata entro il 15 maggio) senza usufruire dello sconto d’iscrizione anticipata:  
 
 
Intero corso 1ª rata di 250,00 euro 2ª rata di 250,00 euro 3ª rata di 200,00 euro  

I°  modulo:      1ª rata di 110,00 euro 2ª rata di 100,00 euro 3ª rata di 100,00 euro  

II°  modulo:      1ª rata di 150,00 euro 2ª rata di 140,00 euro 3ª rata di 100,00 euro  

 

Per gli iscritti all’associazione “Giovani Psicologi della Lombardia (GPL), per gli allievi, diplomati e soci IIPG, CRPG e 

CSCP è previsto uno sconto del 10%, non cumulabile con altri sconti. 

Trascorso tale termine è dovuto il 5% di mora in caso di versamento effettuato entro il 10° giorno di ritardo, il 10% di 

mora in caso di versamento effettuato successivamente. 

 

Bonifico  a favore di : 

Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 
Banca Unicredit  
Agenzia Corso Buenos Aires , 1  -  20124 Milano 
IBAN:  IT83 B0200 801614 000100 489201 
specificando nella causale nome, cognome , a quale modulo si intende iscriversi .  
Inviare scheda compilata e copia del l’avvenuto pagamento della prima rata a: sedemilano@iipg.it  

Si considera effettiva l’iscrizione quando - raggiunto il numero minimo di 10 iscritti – viene confermata dalla 
segreteria (all’indirizzo di mail fornito dall’iscritto) e convalidata dal versamento della prima rata a mezzo bonifico. 
 
   Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

                                                                             
 
 
 
Data e luogo ................................................ 

 

 

In fede................................................................................................  Firma leggibile del partecipante         

 

 


