
 

Le Scuole di Specializzazione  

SSPC-IFREP, la SSSPC-UPS, la SSPT-SAPA 

organizzano, in collaborazione con l’IRPIR 

Le Giornate Cliniche Internazionali 

10-11-12 Giugno 2022

Il potere trasformativo dell’affetto in psicoterapia. Sulle 
spalle del “Genitore” 

Proff. L.S. Greenberg, S. Bianchini, C. de Nitto e R.Mastromarino 
L’evento si svolgerà nei seguenti orari: venerdì e sabato 9.00-18.00- domenica 9.00-13.00 

Roma - c/o Università Pontificia Salesiana - Aula Paolo VI 

SONO PREVISTI N. 20 CREDITI ECM

Modulo di Iscrizione 

Cognome _____________________________________    Nome  ________________________ (Come si desidera che appaia sul certificato) 

Residente a _________________  Via____________________________________ N°______ CAP ____________   Prov. _______ 

C.F.________________________________________________ P. IVA _____________________________________

E-Mail  ___________________________________________________Cell. _______________________________________

Titolo di Studio _______________________________________________ 

Professione: PSICOLOGO ◻ MEDICO◻  STUDENTE◻ ALTRO ◻ (x obbligatoria)  

Disciplina: PSICOLOGO ◻  PSICOTERAPIA◻   (x obbligatoria)                      Socio IRPIR ◻ 

Attività svolta: Libero professionista◻ Dipendente◻ Convenzionato◻ Privo di occupazione ◻ 

Indicare la scuola di specializzazione di provenienza ____________________________ 

Indicare se si è stati reclutati da enti esterni per la partecipazione all’evento: SI ◻ – NO ◻ 

Nel caso la risposta sia sì, indicarne la fonte: __________________________________________ 

Costi dell’intero evento (con ECM):   ►Socio IRPIR: € 100(entro il 31 maggio); € 120(dopo il 31 maggio). 

►Non Socio IRPIR: € 150(entro il 31 maggio); € 200(dopo il 31 maggio).

►Studenti in medicina e in psicologia: € 40,00.
Pagamento va effettuato tramite bonifico della Scuola di appartenenza per SSSPS UPS  alla Banca Popolare di Sondrio 
Agenzia N. 19 - IBAN IT76T0569603219000004600X29 intestato a: Pontificio Ateneo Salesiano, Piazza 
dell’Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma. 

Causale: Giornate Cliniche Internazionali 10-12 giugno 2022 

Ho letto l'informativa sulla privacy: ◻ (x obbligatoria)  

IMPORTANTE: L’iscrizione sarà considerata valida solo previa lettura e accettazione della privacy e con copia della ricevuta di 
pagamento allegata alla presente. 

SSPC-IFREP 

SSPT-SAPA 
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