
Si prega di inviare il modulo a: 
 
CENTRO STUDI ERICH FROMM 
Via Giotto 49 – 59100 PRATO – ITALY 
 
Via email: info@ifefromm.it 
 

� Sono interessato ad avere maggiori informazioni 
 

�  Mi iscrivo alla PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA DINAMICA. “APPROCCIO 
BIOPSICOSOCIALE NELLA PSICHIATRIA E NELLA PSICOLOGIA, NELLE DIMENSIONI MULTIPROFESSIONALI, 
PSICODINAMICHE E ORGANIZZATIVE CHE OPERANO ALL'INTERNO DI PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI DI 
COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA" 26-28 ottobre 2012 – Firenze 

 
Desidero partecipare come: 

� Relatore 
� Partecipante 
� 1 giorno 27 ottobre 
� 1 giorno 28 ottobre 
� 2 giorni 27-28 ottobre 

 
Cognome 

Nome 

Titolo 

Membro di 

Via/Piazza                                                                                             n°  

Codice Postale    Città 

Telefono                               Fax 

E-mail 

 

 

Per ottenere la partecipazione alla Conferenza, è richiesto l’invio del Modulo di Registrazione a  info@ifefromm.it 
allegando insieme all’iscrizione: 

� il titolo del vostro intervento (se relatore) 
� l’abstract in italiano e in inglese (se relatore) 
� la relazione in italiano (se relatore) 
� la copia del trasferimento bancario relativo, con l’ammontare indicato nel 

tariffario delle quote di partecipazione (relatore e partecipante). 
 
 

CREDITI ECM 

I Crediti sono erogati in numero di 15 per 15 ore formative. Coloro che desiderano ricevere i CREDITI ECM, devono far 
pervenire una apposita richiesta via e-mail a info@ifefromm.it entro il 7 settembre 2012; I CREDITI ECM hanno un 
costo pro-capite di Euro 150,00 che va ad aggiungersi alla quota di iscrizione come da tabella. 

La registrazione sarà valida non appena il pagamento sarà accreditato sul conto corrente indicato per la Conferenza. 

 

mailto:info@ifefromm.it�
mailto:info@ifefromm.it�
mailto:info@ifefromm.it�


 

Data        Firma 

 
Istruzioni: 
Mettere una X sulla OPZIONI PRESCELTE 
Rinviare il modulo tramite e-mail con la firma elettronica, o tramite fax: 0574 072829  

Aggiornato al 30 agosto 2012. Dead line per l’iscrizione con crediti ECM 7 settembre 2012. Dead line per l’iscrizione 
senza crediti ECM 10 ottobre 2012 
Le iscrizioni per la partecipazione come relatori sono chiuse. L’opzione prevista nel modulo è destinata ai Sigg. 
Relatori che non avessero ancora proceduto con l’iscrizione o a Coloro che volessero partecipare con un poster o una 
comunicazione breve. 

PARTECIPAZIONE  E TARIFFE  

� PER UN GIORNO 

� DUE GIORNI 

� DUE GIORNI CON ECM 

 

Entrata per  

� un giorno 27.10.2012  

� un giorno 28.10.2012 

Entrata per  

� due giorni 

27-28 ottobre 2012 

DAL 1°.08.2012 

AL 

10.10.2012 

DAL 1°.08.2012 

AL 

10.10.2012 

� PARTECIPANTE € 110,00 € 180,00 

� Possessore della INNERCARD2012 del 
Polo Psicodinamiche - via Giotto 49 – 
59100 Prato 

€ 35,00 € 35,00 

� RELATORI 

� E/O MEMBRI DI ASSOCIAZIONI: 

� POLO PSICODINAMICHE 

� CENTRO STUDI ERICH FROMM 

� WADP, DAP, DGG, DGDP, DGPM 

� INTERNATIONAL FOUNDATION ERICH 
FROMM 

� UOMO E SOCIETA’ 

� LE MUSE 

� CONSORZIO NAZIONALE SCUOLE 
PSICOTERAPIA 

� CONSORZIO PROFESSIONAL SERVICE 

€ 80,00 € 100,00 

� STUDENTI € 35,00 € 50,00 
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