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CORSO PSICODIAGNOSTICA ONLINE
PSICODIAGNOSI ADOLESCENTI/ADULTI:
L'USO DEL TAT NELLA PRATICA CLINICA

Verrà presentato il test e la griglia di decodifica interpretativa secondo lo schema
psicodinamico/psicoanalitico. La finalità è quella di inquadrare il livello evolutivo conseguito dal
paziente in considerazione dell'inquadramento diagnostico deficit/conflitto/empasse nel ciclo di vita
Sono previsti 2 incontri
1 presentazione del test
2 esemplificazioni cliniche e stesura relazione
Docenti: dott.ssa Villa Maria, psicologa psicoterapeuta
Partecipanti: il corso aperto a psicologi, psicoterapeuti Min. 8/Max 20
Date: Il corso si terrà in modalità ONLINE sulla piattaforma Zoom.
sabato 23 aprile 2022 dalle 9 alle 18
sabato 9 maggio 2022 dalle 9 alle 18

Costo del corso:
· € 320.00 divisibili in due rate
· € 256.00 divisibili in due rate: per ex allievi Iserdip che hanno frequentato il IV anno negli anni
2019/2020/2021
Per iscrizioni: corsi@iserdip.it / 0289093326
Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia per Psicologi, Psicoterapeuti
La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.

ISeRDiP Soc. Coop. Onlus
Via Clerici, 10

e-mail: info@iserdip.com www.iserdip.it
20121
MILANO
Tel. 02.89093326

C.F./P.Iva 08541340157
Fax 02. 89093358
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CORSO PSICODIAGNOSTICA ONLINE
PSICODIAGNOSI ADOLESCENTI/ADULTI:
L'USO DEL TAT NELLA PRATICA CLINICA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a corsi@iserdip.it o via fax a 02.89093358
Nome e cognome:__________________________________________________________________________
Indirizzo:_________________________________________________________________________________
Cap:____________________________________Città:_____________________________________________
Luogo e data di nascita:______________________________________________________________________
Codice Fiscale:_____________________________________________________________________________
Part. Iva:__________________________________________________________________________________
Cellulare:_________________________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC o Codice SDI___________________________________________________________________
Qualifica:
□ psicoterapeuta
□ psicologo
Ente di appartenenza: _____________________________________________________________________

Quota di partecipazione:
· € 320.00 divisibili in due rate
· € 256.00 divisibili in due rate: per ex allievi Iserdip che hanno frequentato il IV anno negli anni 2019/2020/2021
Modalità di pagamento
□ Bonifico bancario intestato a ISeRDiP Soc. Coop. IBAN: IT70C0503401737000000044761 - specificando il titolo
del corso come causale
□ Assegno bancario non trasferibile intestato a ISeRDiP
□ Contanti
L’iscrizione è vincolata dalla ricezione di una mail di conferma da parte di iserdip.
La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.
Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679)
Ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati sono raccolti da ISeRDiP esclusivamente per finalità strettamente connesse
e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, per finalità amministrative e contabili e per finalità connesse a obblighi di legge. L’eventuale
rifiuto di conferire i dati personali, comporta l’impossibilità per ISeRDiP di svolgere le suddette attività. Tutti i dati da Lei forniti in questo ambito
saranno conservati presso i nostri archivi per tutta la durata del rapporto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e a tutela dei diritti
dell’interessato, del Titolare e per finalità di archivio storico. I dati personali saranno trattati internamente da soggetti autorizzati, sotto l’autorità del
Titolare e istruiti sui principi normativi e sulle procedure di sicurezza logiche e tecnologiche (art. 32, comma 4 REG. UE 2016/679).

Data
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Firma
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