CONVEGNO NAZIONALE SIPPR 2011
“PROBLEMI

E

INTERVENTI

NELLA

SOCIETÀ

IN

CRISI”

HOTEL SAVOIA EXCELSIOR PALACE - Trieste, Riva del Mandracchio n. 4
Venerdì 14 dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e Sabato 15 ottobre 2011 dalle ore 8,30 alle ore 17,00

- MODULO D’ISCRIZIONE da inviare via fax: 049/8763778 o via e-mail: info@cptf.org
Il/La sottoscritto/a ……………...…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
c. f. ……………………………………………………………………………………………………. p. IVA ……………………………………………………………………………….…
residente a ………………………………………………………………….………………….. (prov.) ………………………..… (cap.) …………………………………….…...
in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... n° ……………………………
tel. …………………………….…………………………... fax. …………………………….………………………….. cell. …………………………….……………………….……
e-mail. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE SIPPR
 2 giornate: venerdì 14 – sabato 15 ottobre 2011
 1 giornata: venerdì 14 ottobre 2011
 1 giornata: sabato 15 ottobre 2011

Firma per il consenso del trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003):________________________________

MODALITA’ D’ISCRIZIONE PER CHI NON E’ SOCIO SIPPR
La domanda d’iscrizione, debitamente compilata e previa disponibilità dei posti, deve essere inviata entro il
10 settembre 2011 per fax (049 8763778) o per e-mail (info@cptf.org), alla Segreteria Organizzativa del
Centro Padovano di Terapia della Famiglia (via Martiri della Libertà n. 1 – 35137 Padova), congiuntamente alla copia
del bonifico effettuato.
Costo di due giornate:
 Esterno
 Ex allievo Scuola di psicoterapia
 Allievo Scuola di psicoterapia
Costo di una giornata:
 Esterno
 Ex allievo Scuola di psicoterapia
 Allievo Scuola di psicoterapia

€ 100,00 + IVA 20%
€ 80,00 + IVA 20%
€ 60,00 + IVA 20%
€ 60,00 + IVA 20%
€ 50,00 + IVA 20%
€ 40,00 + IVA 20%

Per provvedere al pagamento è necessario effettuare un bonifico bancario, specificando il nominativo ed
inserendo la causale: “Iscrizione Convegno SIPPR”, intestato al Centro Padovano di Terapia della Famiglia.
Coordinate per Bonifico Bancario:
Banca Antonveneta - Sede Via Verdi – Padova

IBAN: IT 21 F 05040 12190 000002977248

In alternativa,è possibile inviare per posta prioritaria la scheda di iscrizione e un assegno non trasferibile,
intestato a: Centro Padovano di Terapia della Famiglia, all’ indirizzo: Via Martiri della Libertà, 1 – 35137
Padova. La SIPPR e le segreterie organizzative non saranno responsabili nel caso che per qualsiasi motivo l’assegno
non pervenisse al recapito.

CENA SOCIALE
E’ prevista la possibilità di prenotare la partecipazione alla cena sociale; dato il numero limitato di
posti, si raccomanda di prenotarsi prima possibile alla mail: eventi@cptf.org

Per informazioni: www.cptf.org - e-mail: info@cptf.org

