
MODULO D' ISCRIZIONE 
(Da compilare in ogni sua parte) 

Cognome Nome 

Via Località 

Codice Fiscale 

P. Iva Cellulare 

Professione 
 

o Libero Professionista 

o Dipendente o Ente Pubblico 
o Ente Privato 

Indirizzo mail 

Nr. Iscrizione Albo Regione o provincia 

 

chiede l'iscrizione alle giornate di studio 
 

Arcipelago Borderline 
Teorie e Clinica a confronto - Seconda Edizione - Cred. Form. ECM 23.5 

 

che si terranno il 9 e 23 Maggio,  13 e 27 Giugno 2015 
a Bergamo  presso la Sala degli Angeli della Casa del Giovane in Via Gavazzeni 13. 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE PER L' EVENTO:  
 

o Euro 240,00 (Euro196,00 + IVA 22%) per Medici e Psicologi con attribuzione crediti E.C.M.;  

- euro   80,00 per il singolo seminario senza crediti, euro 120,00 per la giornata del 13.6. 

o Euro 135,00 (Euro 111,00 + IVA 22%) per Educatori Professionali, Infermieri, Tecnici della 

Riabilitazione Psichiatrica e Assistenti sociali, con attribuzione di crediti formativi;  

- euro 40,00 per il singolo seminario senza crediti, euro  60,00 per la giornata del 13.06. 

o Euro 60,00 (Euro 49,20 + IVA 22%) solo per studenti universitari  e specializzandi di scuole di 

formazione, senza attribuzione di crediti E.C.M.;  

- euro 20,00 per il singolo seminario senza crediti, euro 30,00 per la giornata del 13.06.  
 

L'iscrizione si intende effettuata a seguito dell’invio alla segreteria del modulo di iscrizione 
e di copia del bonifico bancario, entro 30.04.2015  
 

-  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 con causale: 

 "Iscrizione ciclo seminari completo Arcipelago Borderline Dr./Dr.ssa ______________" oppure 

specificare la giornata/e alle quali si intende iscriversi: 

 
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. 

 
o Acconsento                                                                                                  

 
Data  ______________        Firma________________________ 


