
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE LEZIONI APERTE 
 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome _________________________________________ Nome ___________________________ 
Nato/a  ______________________________________ Prov. (_______) Il _______________________ 
Titolo di studio ______________________________________________________________________ 
Professione ________________________________________________________________________ 
e-mail _____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

Via ________________________________________________________________ Nr. ___________ 
Comune ______________________________________________ Prov. ( _______ ) Cap  __________ 
Telefono  _____________________________ Cell__________________________________________ 
 

Richiesta di iscrizione alla seguente lezione aperta 
(partecipazione gratuita, barrare una sola giornata di proprio interesse) 

 SABATO 11 MARZO 2023  
h 9.00/11.30 lezione tenuta dal Dott. G. Pallaoro “I test grafici nella pratica clinica: 
evoluzione del grafismo infantile” 

 SABATO 15 APRILE 2023 
h 10.40/12.40 lezione tenuta dal Dott. G. Pallaoro “Teoria e tecnica del colloquio clinico 

nell’infanzia” 

 SABATO 16 SETTEMBRE 2023 
h 9.00/11.30 lezione tenuta dal Dott. G. Pallaoro “Il lavoro con i genitori: “Alcuni modelli 

familiari patogeni” 
 

COMPILARE SOLO SE INTERESSATI 
Chiedo di sostenere un colloquio conoscitivo per: 
- Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 
- Corso di Alta Formazione in Psicologia Giuridica Minorile Civile e Penale 

 

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. 
Al fine di garantire il diritto d’autore per i contenuti inediti, informiamo che le registrazioni delle lezioni sono depositate presso la sede 
legale del c.i.Ps.Ps.i.a. e che ogni utilizzo improprio dei medesimi contenuti verrà perseguito a norma di legge. 
 
 
 

Data  _________________   Firma  __________________________________ 
 
Indagine  
In che modo è venuto a conoscenza del c.i.Ps.Ps.i.a. : 

 Sito web 
 Nostra pagina Facebook, o altri canali social, specificare: ___________________ 
 Altre fonti on line, specificare: ________________________________________ 
 Mi ha indirizzato un conoscente/collega 
 Altro, specificare: ___________________________________________________ 


