Richiesta di associatura SIPRe
da parte di coloro che hanno svolto un percorso formativo (scuola di specializzazione) SIPRe

Chi ha conseguito un diploma di Specializzazione ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione presso
un Istituto SIPRe può fare richiesta di associatura.
I soci che non hanno ancora raggiunto le qualifiche richieste da IFPS sono definiti “Soci candidati”,
i soci che le hanno raggiunte sono definiti “Soci ordinari”. Sia i soci candidati sia i soci ordinari
godono dei diritti dei soci effettivi SIPRe.
La quota di iscrizione è di 300 euro all’anno (1 luglio/30 giugno), con una quota di 200 euro
(rateizzabili su richiesta) da pagare al momento della delibera della qualifica di socio.

Di seguito è riportato il fac-simile di domanda di associatura.

Luogo____________________, data______________

Alla c.a. del Presidente della SIPRe
p.c. al Direttore di Centro

Oggetto: Richiesta di Associatura “Socio Candidato”

Gent.le Presidente,
con la presente faccio richiesta di diventare Socio candidato del Centro della Società di Psicoanalisi
della Relazione (SIPRe), con afferenza al Centro di_______________________, per i seguenti
motivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiaro:
- di essere nato a___________________________ il ________________________________,
- di essere residente a (via, città, prov.)_____________________________________________,
di essere iscritto all’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine (degli Psicologi/dei Medici)
_____________________ di (specificare Regione o Provincia) ___________________________,
con il numero___________________,
- di aver conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto SIPRe di
________________________,
- di conoscere e accettare lo statuto e il regolamento SIPRe,
- che le informazioni contenute nel curriculum formativo-professionale corrispondono a
verità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
- se la mia richiesta verrà accetta, di impegnarmi a partecipare in maniera continuativa alle
attività scientifiche promosse dal Centro o dalle Aree del Centro.
Allego:
- curriculum formativo-professionale aggiornato
- certificato originale di iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali da parte di SIPRe, ai sensi del D. L. 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni.

In fede,

