ISCRIZIONE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATC - Associazione di Terapia Cognitiva
Via degli Scipioni 245 – 00192 ROMA
Tel. 06 45439124 - Tel./Fax 06 45439139 (lun/ven 14.00-19.00)
email: eventi.atc@cognitiva.org

EMPORIO DEI PENSIERI Ri-Pensare l’attaccamento
iscrizione include: 1) Ammissione ai lavori scientifici e di gruppo del 18-19-20 ottobre 2) Attestato di
partecipazione 3) Attestato ECM per gli aventi diritto. I Soci SITCC devono essere in regola con i pagamenti delle quote
sociali; la regolarità dei versamenti sarà accertata con verifica incrociata con la Segreteria SITCC.Gli Specializzandi ATC
e SPC (Scuola Psicoterapia Comparata) Ca e gli Studenti Universitari devono inviare, unitamente alla scheda di
iscrizione e copia della ricevuta del bonifico bancario, anche idonea certificazione del loro status. QUOTE IN AZZURRO

QUOTE DI ISCRIZIONE EMPORIO
Entro il 15 giugno
Entro il 20 settembre
Sede congressuale
QUOTE
€ 130,00 + IVA (€ 158,60)
€ 150,00 + IVA (€183,00) € 180,00 + IVA (€219,60)
SOCI SITCC AISTED
€ 100,00 + IVA (€ 122,00)
€ 120,00 + IVA (€146,40) € 140,00 + IVA (€ 170,80)
SPEC. ATC e SPC Ca
€ 80,00 + IVA (€97,60)
€ 100,00 + IVA (€122,00) € 120,00 + IVA (€146,60)
STUDENTI UNIVERSITARI
€ 50,00 + IVA (€61,00)
€ 70,00 + IVA (€85,40)
€ 90,00 + IVA (€109,80)
La quota di iscrizione include: 1) Ammissione ai lavori scientifici e di gruppo del 18-19-20 ottobre 2) Attestato di
partecipazione 3) Attestato ECM per gli aventi diritto. I Soci SITCC devono essere in regola con i pagamenti delle quote
sociali; la regolarità dei versamenti sarà accertata con verifica incrociata con la Segreteria SITCC.Gli Specializzandi
ATC e Scuola Psicologia Comparata e gli Studenti Universitari devono inviare, unitamente alla scheda di iscrizione e
copia della ricevuta del bonifico bancario, anche idonea certificazione del loro status.

ISCRIZIONE GIORNATE SINGOLE
SEMINARIO di

Venerdì 18 ottobre

Impatto del trauma sullo sviluppo infantile ed implicazioni nelle procedure giudiziarie a tutela dei minori.
IL SEMINARIO DI STUDI: Impatto del trauma sullo sviluppo infantile ed implicazioni nelle procedure
giudiziarie a tutela dei minori E’ GRATUITO PREVIA ISCRIZIONE
L’iscrizione include: 1) Ammissione ai lavori scientifici e di gruppo della mattina del 18 ottobre 2) Attestato di
partecipazione 3) Attestato ECM per gli aventi diritto

WORKSHOP di Domenica 20 ottobre: Lavorare con I disturbi dissociativi:la forza della cooperazione
L’iscrizione include: 1) Ammissione ai lavori scientifici e di gruppo della mattina del 18 ottobre 2) Attestato di
partecipazione 3) Attestato ECM per gli aventi diritto. QUOTE IN VERDE
QUOTE DI ISCRIZIONE DOMENICA WORKSHOP : Lavorare con I disturbi dissociativi Dom. 20-10- 2019
QUOTE
€ 85+ IVA (€103,70)
€ 100+IVA(€122,00)
€ 120+IVA (€146,60)
SOCI AISTED
€ 70 + IVA (€85,40)
€ 80+IVA (€97,60)
€ 90 +IVA (€109,80)
SPECIALIZZANDI
€ 50+ IVA (€61,00)
€ 60+IVA (€73,20)
€ 70+IVA (€85,40)
La quota di iscrizione include: 1) Ammissione ai lavori scientifici e di gruppo del 20 ottobre 2) Attestato di
partecipazione 3) Attestato ECM per gli aventi diritto. I Soci AISTED devono essere in regola con i pagamenti delle
quote sociali; la regolarità dei versamenti sarà accertata con verifica incrociata con la Segreteria.Gli Specializzandi
devono inviare, unitamente alla scheda di iscrizione e copia della ricevuta del bonifico bancario, anche idonea
certificazione del loro status.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATC - Associazione di Terapia Cognitiva
Via degli Scipioni 245 – 00192 ROMA
Tel. 06 45439124 - Tel./Fax 06 45439139 (lun/ven 14.00-19.00)
email: eventi.atc@cognitiva.org
MODALITA’ ISCRIZIONE E PAGAMENTO
DATI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE A MEZZO BONIFICO BANCARIO
Intestazione: ATC - ASSOCIAZIONE DI TERAPIA COGNITIVA
Monte dei Paschi di Siena – Ag. 3 di ROMA

IBAN: IT41 S010 3003 2030 0006 3207 879

Inviare Inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario via fax o via email a:
ATC – Associazione di Terapia Cognitiva
Fax 06 45439139 - email: info@cognitiva.org
L’iscrizione sarà ritenuta perfezionata e definitiva solo al momento della ricezione del pagamento.

VARIAZIONI
Ogni variazione su iscrizioni già effettuate dovrà essere comunicata esclusivamente via fax o via email.
Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.

CANCELLAZIONI
Ogni cancellazione su iscrizioni già effettuate dovrà essere comunicata via fax o via e-mail. Non saranno accettate
comunicazioni telefoniche. Ogni cancellazione sarà soggetta alle seguenti penali (calcolate in percentuale sull’importo
totale versato):
Disdetta ricevuta entro il 15 giugno 2019:
penale 10%
Disdetta ricevuta entro il 20 settembre 2019:
penale del 50%
Disdetta ricevuta dopo il 20 settembre 2019:
penale del 100%

RIMBORSI
In caso di cancellazione, il partecipante che avrà diritto al rimborso parziale dell’importo già versato dovrà comunicare
tempestivamente all’ATC, in forma scritta, i propri dati bancari. L’ATC effettuerà il rimborso nel più breve tempo
possibile.

