
4° Convegno SIPSIC - SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOTERAPIA  

La Psicoterapia in Evoluzione 

Trauma e Società  
Progetti e soluzioni della Psicoterapia per il Futuro  

 

OFFERTA ISCRIZIONE (valida fino al 30-04-2017) 
Tutte le quote di iscrizione indicate si intendono IVA esclusa 

PROGRAMMA SCIENTIFICO (27-30 SETTEMBRE 2017) 
 

 ISCRIZIONE SCUOLE (CNSP) O ASSOCIAZIONI (FIAP)  
 

 

Intera classe (o equivalente): fino a 20 allievi o soci (da 5 a 20): 77 € per allievo o socio 1540 €. 
 

Una sede dell’Istituto (4 anni di Corso) o intero istituto con sede unica (o equivalente) da 21 fino 

a 80 allievi o soci, 42 € per allievo o socio = 1582 € min∼3360 € max 
 

Tutte le sedi dell’Istituto (tutti gli allievi di tutte le sedi o equivalenti)  Da 201 a 300 allievi o soci: da 29 a 
22 €  per allievo o socio = Min. € 5829 ~ € 6660 € Max - Oppure Da 301 allievi o soci in poi: 22 €  per 
allievo o socio = Min. 6660 € 
 

Per quote maggiormente dettagliate in base al numero esatto di allievi vedi: www.sipsic.it 
 

Ogni singola Scuola o Associazione, iscritta in base all’offerta con almeno 20 allievi o 20 soci, avrà diritto 
anche a: 

a) proporre una Relazione Principale e un Workshop 
b) inserire il Logo della Scuola/Associazione nel sito SIPSIC e nel programma del Congresso 

come ente che fornisce il proprio patrocinio all’iniziativa 
c) pubblicizzare le proprie iniziative scientifiche e didattiche usufruendo del tavolo messo 

a disposizione per Scuole e Associazioni aderenti 
d) invitare un Relatore di Elevata Rilevanza Internazionale 

e) proporre due allievi e due ricercatori, per concorrere rispettivamente al Premio SIPSIC 
Giovani e Premio SIPSIC Ricerca 
 

 ISCRIZIONI INDIVIDUALI di singoli partecipanti ai 4 giorni del Programma 

Scientifico del Congresso (offerta valida fino al 30-04-2017) 

A) I singoli Docenti, Terapeuti, Soci e Collaboratori di Scuole e Associazioni aderenti e 
Operatori di ASL certificati, possono iscriversi alla quota speciale di 85€ senza ECM e 122 
€ con ECM  

B) Iscrizioni Individuali Professionisti: 102 senza ECM e 152 € con ECM 
C) Studenti universitari certificati:52 € 
 
 

PROGRAMMA PRE-CONGRESSO (26 SETTEMBRE 2017 - ore 9.30-17.30) 
ISCRIZIONI ALL’AVANCED WORKSHOP con  

DANIEL SIEGEL 
A) Iscrizioni Individuali 90 € (valida fino al 30-04-2017) 

B) Iscrizioni di gruppi di partecipanti vedi Sito SIPSIC 
 

 

ISCRIZIONI E CALL FOR PAPERS 
Utilizzare il FORM di ISCRIZIONE e PRESENTAZIONE presente sul Sito Web e inviare entro il 31 Marzo 2017, a info@sipsic.it 

PREMIO GIOVANI SIPSIC 
Utilizzare il PREMIO SIPSIC FORM presente sul Sito Web e inviare entro il 15 APRILE 2017 a: premio.giovani@sipsic.it 

PREMIO RICERCA SIPSIC 
Utilizzare il PREMIO SIPSIC FORM presente sul Sito Web e inviare entro il 15 Giugno 2017: a premio.ricerca@sipsic.it 

http://www.sipsic.it/
mailto:info@sipsic.it
mailto:premio.ricerca@sipsic.it

