
MODULO DI ISCRIZIONE 
COGNOME _________________________________ 
NOME _____________________________________ 
Indirizzo ____________________________________ 
Città_______________________C.A.P.___________ 
C.F. _______________________________________ 
P.Iva_______________________________________ 
Professione _________________________________ 
o Libero professionista       Dipendente (indicare se pubblico o privato) 
Cell. _______________________________________ 
Mail _______________________________________ 
N. iscrizione Albo _____________________________ 
Regione ____________________________________ 

 
chiede l'iscrizione alla giornata di studio 

 

Il Corpo che Vorrei. 
Adolescenza e Trasformazioni Corpo-Mente. 

Una lettura psicoanalitica 

 
che si terrà il 15 Marzo 2014 a Bergamo  presso l'Auditorium della Casa del Giovane 

in Via Gavazzeni 13 a Bergamo. 
QUOTE D’ISCRIZIONE:  

o Euro 89,00 (Euro 73,00 + IVA 22%) per Medici e Psicologi con attribuzione crediti 
E.C.M.; 

o Euro 55,00 (Euro 45,09 + IVA 22%) per Educatori Professionali e Ostetriche con 
attribuzione crediti E.C.M.;  

o Euro 55,00 (Euro 45,09 + IVA 22%) per Assistenti Sociali con attribuzione di crediti 
formativi; 

o Euro 25,00 (Euro 20,50 + IVA 22%) solo per studenti universitari senza attribuzione di 
crediti E.C.M.. 

 
L'iscrizione si intende effettuata a seguito dell’invio alla segreteria del modulo di 
iscrizione e di copia del bonifico bancario, entro 10.03.2014  
 
-  via fax, al numero 030 2942475,  
-  via email, a ellisse.brescia@virgilio.it,  
-  via posta ordinaria indirizzata a Ellisse, via del Sebino 10 
   - 25126 - Brescia.    

La quota d’iscrizione andrà versata con bonifico sul codice IBAN  

IT 89 A 02008 11228 000006547851, 

intestato a “Ellisse” Psicoterapia e Psicoanalisi. Causale: giornata di studio 15.03.2014  

 
Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Privacy) 
Ellisse Psicoterapia e Psicoanalisi - in qualità di titolare del trattamento, garantisce la 
massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto 
della legge 675/96 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al solo scopo di promuovere 
future ed analoghe iniziative di carattere culturale e scientifico. In ogni momento, a norma 
di legge, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 
 
Acconsento                                                                                                  
 
Data  ______________   Firma________________________ 


