
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DATI ANAGRAFICI 
Cognome…………………………………………………………………………………..  Nome ………………….…………………………………………. 
Nato/a ……………………………………………….…………………..…………  Prov. (……………) il  ………………...………………………………… 
Residente a ………………………………… (…..) in Via ……………………………………………….., n. …… cap ……………………………….. 
e-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
cellulare ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Partita iva ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
INDIRIZZO DI DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
Via ………………………………..……………………………………………………………………………………… Nr. ………..….…………….……....... 
Città ........................................................................................  Prov. (……) Cap ..............…………….…....  
 

Laureato/a in:    Psicologia    Medicina e Chirurgia 
Presso l’Università degli studi di ………………………………………………….…………………… in data ……………………………………… 
 

Esame di Stato sostenuto in data …………………………………… oppure da sostenere in data ……………………………………… 
 
Iscritto/a all’Albo Psicologi/Medici   SI   NO  
Se si indicare:  
data ……………………………………………..…………………  Numero iscrizione ………………………………..………..............................  
Regione/Provincia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Richiesta di iscrizione per l'anno 2024 al 
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 

(Riconosciuto con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16.11.2000) 
 

 Allegata fotocopia del documento d’identità valido 
 Allegato curriculum formativo 
 Allegata documentazione di eventuale psicoterapia Psicoanalitica già svolta o in corso 
 In caso di ammissione, dichiaro fin da ora di accettare il regolamento della scuola in ogni sua parte. 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, dichiaro la veridicità di quanto sopra dichiarato. 
L’invio dei dati sopra riportati implica il consenso al loro utilizzo nei limiti e per le finalità descritte secondo la legge 675/96 e 
successive integrazioni e modifiche. 
 

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati secondo le modalità previste dall’attuale normativa sapendo che in 
qualsiasi momento potrò richiedere al c.i.ps.ps.i.a. di prenderne visione, la loro modifica o cancellazione. 
 
 
Data  ………………..............................  Firma per accettazione  ...........................................….................  
 
 

 
 
 
 
 
Indagine  
In che modo è venuto a conoscenza del c.i.Ps.Ps.i.a. : 

 Nostro sito  
 Nostra pagina Facebook o altri canali social, specificare _______________________________________ 
 Altre fonti on line, specificare: ___________________________________________________________ 
 Mi ha indirizzato un conoscente/collega 
 Altro, specificare: _____________________________________________________________________ 


