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Roma, 25 Novembre 2016
Cara/o Dottoressa /Dottore,
sei stata/o ammessa/o a frequentare il corso quadriennale in Psicoterapia della Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’IFREP.
Per conservare il diritto alla iscrizione procedi come di seguito specificato:
a. Inviare alla segreteria dell’IFREP, Prof.ssa Susanna Bianchini, Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma
due fotografie formato tessera insieme alla scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
b. Inviare, insieme alla scheda di iscrizione allegata, copia della ricevuta del pagamento della prima
rata entro il 5 dicembre 2016 per l’iscrizione alle sedi di Roma, Selargius (CA) e Mestre (VE). Tale
pagamento costituisce la prima delle dieci rate delle tasse accademiche ed anche l’iscrizione formale
alla scuola. Qualora decidessi di non iscriverti, ci faresti cosa gradita se ci informassi della tua non
intenzione di iscriverti inviando una e-mail a direzione.ifrep93@irpir.it e/o telefonando al numero
0687290913.
Il versamento della prima rata costituisce l’effettiva iscrizione alla scuola. Il numero di rate accademiche da
pagare lungo l’anno sono 10 in tutto; in tali rate, di anno in anno, è inclusa l’assicurazione per il tirocinio che
farai a suo tempo nelle strutture pubbliche o private accreditate.
Per Selargius (CA) e Mestre (VE) ciascuna delle dieci rate è di €360,00, invece per Roma è di €345,00.
Per gli aventi diritto alla borsa di studio di €750,00, ciascuna delle 10 rate consiste rispettivamente:
- per gli iscritti alle sedi di Cagliari e Mestre ciascuna rata è di € 285,00;
per gli iscritti alla sede di Roma ciascuna rata è di €270,00.
Il versamento va fatto, tramite bonifico bancario, sul c/c bancario dell’istituto Banca Prossima No.
1000 122957 , IBAN IT22 E033 5901 6001 0000 0122 957, intestato a IFREP-93, Piazza Ateneo Salesiano 1,
00139 Roma con la causale Prima rata primo anno tasse SSPC– IFREP.

Date degli incontri dell’anno 2017
Roma, Selargius (CA) e Mestre (VE). Le date degli incontri del 2017 sono:
Roma
13-15 gennaio
27-29 gennaio
17-19 febbraio
17-19 marzo
7-9 aprile dalle
ore 9:00 di venerdi
21-23 aprile
12-14 maggio
9-11 giugno
15-17 settembre
13-15 ottobre
3-5 novembre
24-26 novembre
15-17 dicembre

Cagliari
20-22 gennaio
3-5 febbraio
17-19 febbraio
10-12 marzo
7-9 aprile dalle
ore 9:00 di venerdi
21-23 aprile
5-7 maggio
19-21 maggio
9-11 giugno
22-24 settembre
20-22 ottobre
24-26 novembre
15-17 dicembre

Venezia
20-22 gennaio
3-5 febbraio
17-19 febbraio
10-12 marzo
7-9 aprile dalle
ore 9:00 di venerdi
21-23 aprile
5-7 maggio
19-21 maggio
9-11 giugno
22-24 settembre
20-22 ottobre
24-26 novembre
15-17 dicembre

Altre attività saranno svolte fuori aula e verificate in aula (due maratone con materiali programmati e altre attività
autogestite come esercitazioni di comunicazione, supervisioni alla pari, ecc.)

Gli orari degli incontri per il primo anno sono: Venerdì 16:25-19:00, Sabato 8:55-18:15, Domenica
8:55-13:00.
Se sei iscritto presso la sede di Roma ti dovrai presentare per il primo incontro, il 13 gennaio, alle ore
16:25, in Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1.
Se sei iscritto presso la sede di Selargius (CA) o di Mestre (VE), ti dovrai presentare per il primo
incontro, il 20 gennaio, alle ore 16:25.
Per la sede di Selargius (CA): in Via Don Bosco 14, a Selargius (CA) (presso l’Istituto
Salesiano San Domenico Savio).
Per la sede di Mestre (VE): in Via Monte Sabotino, 1.
Arrivederci a gennaio!

Prof.ssa Susanna Bianchini
Direttore della SSPC-IFREP

