W
Workshop

La valu
utazion
ne dell’aattaccamento
in eetà scollare:
la Maanchesster Chiild Attachmen
nt Storyy Task
* MCASTT *
10-11--12 Marzo
o 2017
Hotell Michelan
ngeloe
Piazza L
Luigi di Savoia,
S
6
Milano

Moduulo di iscrrizione
NOME:
N
____________________________
________________________
___________
________________________
_______
Luogo
L
di Nasccita____________________
____________________ Datta di nascita_
________________________
_________

Psicologo
Professione
P

Abilita
azione alla Psiicoterapia

Iscritto Scuola di SSpecializzazione

si

Medico
Anno________
Attività
A

Privata

Pubblic

Co
onvenzionat

Non Ese
ercita

P.IVA_______
P
_______________________
________ C.F
F. _________
____________
________________________
____________
………
…
IN
NDIRIZZO: _______________________
_______________________
____________
____________
____________
________
CAP:_______
C
_________CIT
TTA’:______
________________________
___________
_______________PROV.___
________
TELEFONO:
T
:_______________________
____________
_______ CELL
L:_________
________________________
_________
E-MAIL:____
E
_______________________
________________________
____________
____________
____________
___________
M
MANIFESTAZIO
ONE DI CONSE
ENSO INFORMA
MATO AI SENSI DELL’ART. 23
3 DGL 196 DEL 30 GIUGNO 20
003
Il sottos
scritto _____
__________
___________
__________
_ autorizza ai sensi della legge n°196
6/2003 e
successive integrazioni e modifich
he la CRSP s rl ad utilizza
are i dati qui forniti, nel rrispetto delle
e norme di
sicurezza e d
di segretezza
a profession
nale per le se
eguenti finalità: trattame
ento ai fini d i elaborazion
ne ed analisii,
comun
nicazioni aglli Enti pubbliici o privati p
per rispettar
re gli obbligh
hi di legge; in
nvio di mate
eriale e
co
omunicazionii riguardo az
zioni formative.
Il c
consenso qui espresso
e
ha validità
v
fino a ccontraria com
municazione sc
critta e firmata
a del sottoscriitto.
Data
D
.............................

...............................................

firma del pa
artecipante
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Costo:
C
( ) € 400,00 + 22% IV
VA fino al 25 febbra
aio 2017

VA dopo ill 25 febbra
aio 2017
( ) € 500,00 + 22% IV
Pagamento:
P
boonifico bancarrio sul conto in
ntestato a

CRSP srll - Via Umbberto I, 65 – 20814 Varredo (MB)
IBAN:

IT
T 30 O 022008 33990 000041163693
UniCredi
dit Banca Ag
g. Varedo
speciificando MCAST

Allegaare la copia deel bonifico al modulo
m
d’iscriizione compillato ed inviarre per fax al nu
numero: 0362 558879
Il corrso è accreditaato per la form
mazione ECM
M per "psicollogo/psicoteraapeuta e meddico/psicoterap
peuta"
il corso saràà tenuto dal Prrofessor Jona
athan Green
n dalla dott.ssaa Maria Zacccagnino Ph.D
in caso di rinuncia l’isccrizione sarà riimborsata solltanto entro il 05 marzo 201
17 con una peenale di € 100,00 (cento)

