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Riconoscimento giuridico del 29 Settembre 1995, decreto n.110 

 

MODULO ISCRIZIONE CONVEGNO 22 OTTOBRE 2016 
Relazioni familiari, trauma e sviluppo traumatico. Prospettive cliniche e dialoghi. 

Da inviare: tramite e-mail a formazione.psicologirsm@gmail.com o ordinepsicologirsm@gmail.com 

In forma cartacea inviare a: Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, via Gino Giacomini, 154 47890 San 

Marino (RSM) specificando sulla busta “All’attenzione del Gruppo Formazione dell’Ordine – Convegno 2016”. 
 

 

 

 

Nome*: _____________________________________________________________________________________ 

Cognome*:___________________________________________________________________________________ 

Nata/o a*: ________________________________il*__________________________________________________ 

Residenza * (Stato, cap, città, via, num civico): 

____________________________________________________________________________________________ 

E-mail*: ________________@______________ 

Telefono o cellulare: _____________________________________________ 

Qualifica*: 

     /Psichiatra;    

universitario;   ;      

 

 

Quindi effettuerò bonifico di euro*:   

 45 euro; 40 euro se entro il 15 settembre 2016 

 35 euro (studenti, specializzandi e tirocinanti); 30 euro se entro il 15 settembre 2016 

 25 euro; 20 se entro il 15 settembre 

 

Ordine di appartenenza e Numero di Iscrizione: ___________________________________ 

 

Posizione Professionale   Altro_________________ 

 

*i campi contrassegnati con * (asterisco) sono obbligatori. 

 

 Allego alla presente copia del bonifico*: intestato a Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, 

Codice IBAN SM52P0606709803000001290801 

Causale: Convegno 2016 + Nome e Cognome del partecipante 

http://www.ordinepsicologirsm.sm/
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 Richiedo semplice ricevuta di pagamento (non occorre specificare altro) 

 Richiedo fattura: Specificare obbligatoriamente Indirizzo (via, numero civico, cap., paese, 

Stato)_____________________________________________________________ 

Numero iscrizione e Ordine di appartenenza__________________________________ 

C.O.E.* SM_____________ 

oppure Partita Iva*_______________________ 

oppure Codice Fiscale* ____________________ 

 

Autorizzo l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino al trattamento dei dati da me forniti, ai fini 

dell’iscrizione al Convegno in oggetto e per eventuali comunicazioni. Sono consapevole che è mio diritto rifiutare tale 

consenso, in quel caso però l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino non potrà procedere all’iscrizione 

da me richiesta per questo convegno. 

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO 

 

 

Luogo*_____________________ Data*____________________________ 

 

Firma (leggibile)*______________________________________________________ 

 

Per qualsiasi informazione può rivolgersi a formazione.psicologirsm@gmail.com 
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