MITI UTOPIE E CRUDELI CATASTROFI
La clinica junghiana oggi

Torino 6-7-8 novembre 2015 Cascina Roccafranca Via Edoardo Rubino, 45
Modalità di iscrizione:

Quota di partecipazione con ECM
Quota di partecipazione senza ECM
Quota di partecipazione per Studenti

€ 100,00 + 22 % IVA
€ 70,00 + 22 % IVA
€ 50,00 + 22 % IVA

Pre-iscrizione:
1) verificare la disponibilità di posti sul sito www.medlearning.net o telefonando
allo 06 6873034
2) effettuare un bonifico bancario (specificando il nome del richiedente e la data
del corso) di € 36,00 a favore di:
Medlearning S.a.s. di L. D. Gentile & Co.
IBAN IT 32 W030 6903 2321 0000 0003441
BIC BCITITMM
NB

Specificare nel bonifico
il nome del partecipante, il titolo e la data del corso
nei dati del beneficiario l’intestazione completa:
Medlearning S.a.s. di L. D. Gentile & Co

3) Entro il 15 giorno antecedente il convegno inviare la scheda d’iscrizione
(ricavabile dal sito)con copia del bonifico bancario tramite fax all’indirizzo di
Medlearning, Viale Vaticano 79 - 00165 Roma, o tramite fax al n° 0668309354 o
tramite mail a: simonadepetris@medlearning.net indicando in questo caso i dati
anagrafici, il C.F. o la Partita I.V.A. e gli estremi del bonifico.
PS.Fino ad esaurimento posti è prevista la possibilità di iscrizione anche il giorno del
convegno.
Saldo: il saldo
sarà effettuato alla data di svolgimento del corso, alla
registrazione dei partecipanti
Disdetta: In caso di disdetta della partecipazione, saranno interamente
rimborsate le quote se la comunicazione avviene almeno 15 gg prima dell'inizio
del corso.
Variazione sede: Eventuale variazione di sede sarà comunicata telefonicamente
e con e mail il prima possibile
Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici: per le iscrizioni effettuate da enti
pubblici la fattura sarà emessa esente I.V.A..
Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento
E-mail simonadepetris@medlearning.net
Tel. 066873034 - 3280447472

Medlearning S.a.s. di L. D. Gentile & Co. – Viale Vaticano 79 - 00165 Roma - P.I. e C.F. 09793121006

SCHEDA D'ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Cell.
E-Mail
Qualifica
Chiede di essere iscritto al corso:
MITI UTOPIE E CRUDELI CATASTROFI
La clinica junghiana oggi

Torino 6-7-8 novembre 2015 Cascina Roccafranca Via Edoardo Rubino, 45

E’ prevista una merenda çinoira il venerdì sera ore 19.00-20, prima dello
spettacolo teatrale della compagnia Il Teatro dell’Oppresso
Costo 16,00 €
In caso di adesione la cifra deve essere versata insieme all’atto dell’iscrizione
Partecipo si

□

no □

Per la partecipazione ai gruppi e ai panels occorre effettuare una scelta. La
distribuzione ai gruppi avverrà in base all’ordine di arrivo delle richieste:
Gruppi ore 14.00-16.00
A- gruppo di danzamovimento terapia: conduce Laura Motrassino
B- gruppo di psicodramma: conduce Dr. C.Giacobbe e D. Pittaluga
C- gruppo di psicodramma: conduce Dr. R.Chifari e G.Zizzo
D- gruppo di psicodramma: conduce E.Gabriele e M.Livio
Panels 16.15-18.15
A- La psicoanalisi oggi
B- Ansia, dolore e i nuovi sintomi nella clinica oggi
C- Uno sguardo al sociale
Large Group: la partecipazione è rivolta a tutti i partecipanti, utile allo scambio e alla messa in
rete delle conoscenze e pratiche professionali, fondamentale ai fini dei crediti formativi
La partecipazione allo spettacolo:” L’intruso. Chi non è stato invitato” è aperto anche ai non
iscritti.
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