Corso di formazione annuale

PSICODIAGNOSTICA
Adolescenti e Adulti
Anno 2019
presso
ISeRDiP soc.coop. onlus
Via Clerici, 10—20121 Milano
Tel. 0289093326 - Fax. 0289093358

ISeRDiP soc.coop. onlus
Via Clerici, 10 - 20121 Milano

Saranno ammesse le prime 20 iscrizioni.

Tel. 0289093326
Fax. 0289093358
info@iserdip.it – www.iserdip.it

Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia
per Psicologi e Psichiatri e Psicoterapeuti
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Docenti:
dott.ssa Villa Maria, psicologa psicoterapeuta

Spedire al numero di fax 02.89093358 o via posta
c/o Iserdip via Clerici, 10 – 20121 Milano

Partecipanti: il corso aperto a psicologi, psicoterapeuti
e psichiatri. Min. 10/Max 20
Date: Il corso è strutturato in 8 incontri di 4 ore
dalle 9.15 alle 13.15
14 marzo—11 aprile—23 maggio—20 giugno—26
settembre—17 ottobre—21 novembre—19 dicembre

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

Psicodiagnostica
Nome e cognome ______________________________________
Indirizzo ______________________________________________
Cap ___________________Città___________________________
Luogo e data di nascita __________________________________
Codice Fiscale e Part. Iva_________________________________
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(Possibilità di proseguire il corso con un approfondimento di secondo livello con 8 incontri di supervisione di gruppo)
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Costo del corso:
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Approfondimenti: se interessati alla scala di intellischema interpretativo della Scuola Francese
genza Wechsler Adult Intelligence Scale Fourth
Edition (WAIS-IV) è previsto un corso specifico della
durata di otto ore.

€ 650.00 (rimborsabili solo in caso di annullamento del corso da parte di ISeRDiP) divisibili in
due rate

Telefono______________________________________________
Cellulare:______________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________



€ 325.00 per gli allievi iscritti alla scuola di specializzazione Iserdip

Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia
per Psicologi, Psicoterapeuti e Medici

Quota di partecipazione:



€ 650.00 (+ 2,00 marca da bollo) rimborsabili solo in caso di
annullamento del corso da parte di ISeRDiP



€ 325.00 (+ 2,00 marca da bollo) per gli allievi iscritti alla
scuola ISeRDiP
L’iscrizione è vincolata dalla ricezione di una mail di conferma da parte di iserdip.
Modalità di pagamento
IBAN: IT70C0503401737000000044761 - specificando il titolo del
corso come causale

La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge
196/2003
Data

Firma

