
      

A.I.P.P.I. Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia dell’Adolescenza e della Famiglia 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie 
Piazza Sant’Agostino 24 20123 Milano     E-mail: milano@aippiweb.it 

 

 

SEMINARI ON LINE 2020 
Mercoledì dalle ore 21,00 alle 23,00 

 

   GENITORI SI NASCE O SI DIVENTA? 

 
         30 settembre 4 novembre 2 dicembre 
A 

DATI 
PERSONALI 

campi obbligatori 

DATI 
FATTURAZIONE 
da compilare solo 

se diversi dai 
dati personali 

 

QUOTE 
D’ISCRIZIONE 

(IVA INCLUSA) 

MODALITÀ 
PAGAMENTO 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

nome                                                                            cognome 
 ...............................................................................................................................................  

indirizzo 
 ...............................................................................................................................................  

località                                                                          cap                             prov 
 ...............................................................................................................................................  

cod. fisc.                                                                        p. iva 
 ...............................................................................................................................................  

qualifica 
 ...............................................................................................................................................  

tel/cell                                                                             email 
 ...............................................................................................................................................   

intestazione 
 ...............................................................................................................................................  

indirizzo 
 ...............................................................................................................................................  

località                                                                          cap                             prov 
 ...............................................................................................................................................  

cod. fisc.                                                                          p. iva 
 ...............................................................................................................................................  

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO ALLA SEGRETERIA: 
AIPPI – Piazza Sant’Agostino 24 20123 Milano – Tel 3356822612– Email:  fiocchidonat@gmail.com 

 

BONIFICO BANCARIO – allegare copia della distinta di bonifico 
Intestato a: AIPPI  UBI Banca IBAN IT20H0311101617000000011702- AG. 5545 

Causale: Genitori 2020 + COGNOME E NOME PARTECIPANTE, se per singoli seminari indicare i titoli 
 

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si comunica 
che: i dati personali saranno usati solo per la registrazione al Convegno “Genitori si nasce o si diventa? ”, Milano 30 settembre-4 
novembre e 2 dicembre 2020; titolare dei trattamento dei dati è la AIPPI Milano, piazza Sant’Agostino 24 – 20123 Milano (Italia) 
milano@aippiweb.it 

 
 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI COME INDICATO 

 
                                                                                      DATA                                              FIRMA  
                                                                                                        ............................................................  
 
 

entro il 5 settembre 2020  € 30,00  (iva inclusa) ogni seminario; tutto il ciclo  € 75,00 (iva inclusa) 
dal 6 settembre € 40,00 (iva inclusa) ogni seminario; tutto il ciclo € 100,00 (iva inclusa)  

ci si può iscrivere fino al giorno precedente 
 
Soci e Specializzandi AIPPI: GRATUITO. Richiesta l’iscrizione entro il 15 settembre 2020. 
Studenti: è previsto un limitato numero di iscrizioni gratuite per Studenti e Specializzandi delle Facoltà 

di Medicina e di Psicologia purché iscritti entro e non oltre il 15 settembre. Si richiede di inviare, 
unitamente alla scheda di iscrizione, la documentazione che attesti l’iscrizione all’A.A. 2019/2020 
(libretto, tesserino, ecc.). 
 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

                                            

mailto:milano@aippiweb.it

