
 

 

                                             

                    
 

 

	  

La SSSPC-UPS e l’IFREP-93 

organizzano, con crediti ECM 

il Training “Coping Power Scuola” 
28 - 29- 30 settembre 2018 

docente Dott. Iacopo Bertacchi  
con la collaborazione della Dott.ssa Laura Pannunzi 

L’evento si svolgerà nei seguenti orari:  

Venerdì 9.00-18.00; Sabato 9.00-19.00; Domenica 9.00-13.00 

Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – Roma - c/o Università Pontificia Salesiana  

Si rilascia attestato Trainer Coping Power Scuola I livello	  

             IFREP 93  

Modulo di Iscrizione (da compilare in formato elettronico) 
 

Cognome _____________________________________    Nome  ________________________ (Come si desidera che appaia sull’attestato) 

Residente (Via, CAP, Città, Provincia)____________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________________                      P. IVA _______________________________________ 

E-Mail  ______________________________________      Cell. _______________________         Tel.     ____________________ 

Titolo di Studio _______________________________________________ 

Iscrizione all’albo (barrare): Psicologi □       Psicologi e Psicoterapeuti □    Medici e Psicoterapeuti □   

Iscritto alla lista degli psicoterapeuti Si□ No□   

Libero professionista □       Dipendente □        Convenzionato □      Privo di occupazione □ 

Allievo Specializzando □ 

Indicare la Scuola di Specializzazione o l’Università frequentata   _______________________________________________  

Socio IRPIR: SI □    NO □    
Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 216/679 esprimo il mio consenso al trattamento di dati personali qui riportati, per 
finalità funzionali allo svolgimento della Vostra attività di aggiornamento e l’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui corsi, giornate di studio e Master. 

Luogo e data: _______________________________________ Firma ___________________________________________ Stampare il foglio compilato elettronicamente, firmare ed inviare 

Modalità di iscrizione: Inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata in formato elettronico a	  upsifrep@gmail.com, una 
copia della stessa scheda firmata per il consenso dati, insieme alla copia del bonifico bancario, a upsifrep@gmail.com.	   oppure 
anche via fax al n° 06/87.290.630, entro il  20 Settembre 2018.  

Posti limitati  (max 35 partecipanti)  

Costi:   ►Socio IRPIR e specializzandi IFREP-93 e SSSPC UPS: € 180. 

             ►Non Socio IRPIR: € 220. 

             ►Neolaureati (con laurea conseguita nel 2017 e nel 2018): €150,00.  

	  
Pagamento: bonifico bancario sul conto intestato a: IFREP-93, Piazza dell’Ateneo Salesiano 1-00139 Roma IBAN: IT22 E033 5901 6001 
0000 0122 957, Codice BIC: BCITITMX, Banca Prossima - P.zza della Libertà 13, 00192 Roma. 
 

Causale: Coping Power Scuola 2018 	  


