C.a. Segreteria
LIRPA-Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica
Fax 06 89011269
E-mail: segreteria@lirpa.it

DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai corsi della specializzazione in Psicologia Analitica
Riconosciuta dall’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (IAAP)
(per allievi già abilitati all’esercizio della psicoterapia)

DATI ANAGRAFICI
Il/la sottoscritto/a Cognome ……………………………………………… Nome ……………….….
Nato/a ………………….…………………………… Prov. (……………) il……………….……….
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………....
Partita IVA…………………………………………………………………………………………….
Telefono………………………………….....Cell.……………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via………………………………………………………………………….Nr. ……………………..
Comune...........................................................................……………………………………...............
Prov.……………….………………………………………………….…Cap..............………............
INDIRIZZO DI LAVORO
Professione…..……………………………………………………………………………….………..
Ente…………………………………………………………………………………………………….
Via………………………………………………………………………………….Nr.…....................
Comune.……………………………………………………………Prov.…………………………….
Cap..............……...Telefono…………………………………………………………………………..
Laureato/a in:
MEDICINA E CHIRURGIA PSICOLOGIA
presso……………………………………………………………….…………………………….........
il……………………….con
votazione………………………………………………………………...
Abilitato/a all’esercizio della professione di : ………………………………………………………
Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………………………….
in data…………………………………….con il numero….….............................................................
Abilitato/a all’esercizio della psicoterapia in data ……………………
presso la Scuola di Specializzazione………………………………………………….
essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti,

CHIEDE
di essere iscritto/a, previo colloqui di ammissione, al Corso di Specializzazione in Psicologia
Analitica previsto dal 1° / 2° Regolamento e Ordine degli Studi riconosciuto dall’Associazione
Internazionale di Psicologia Analitica (IAAP).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati forniti sono esatti e veritieri
(ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000) e allega la seguente documentazione:
1) Curriculum vitae articolato in una dettagliata descrizione della propria attività professionale e
scientifica, con data e firma;
2) documentazione attestante eventuale psicoterapia personale già effettuata;
3) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
4) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs. 196/03):
Il/la sottoscritto/a autorizza il LIRPA al trattamento dei dati personali forniti, in accordo con il
D.Lgs n.196/03 sulla privacy, per tutte le finalità relative alla gestione del procedimento di
ammissione alla Scuola nonché, successivamente, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo. I dati personali comunicati saranno raccolti e registrati su archivio elettronico e/o
informatico protetto e trattati in via del tutto riservata nel pieno rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (D.Lgs n.196/03).

Data _____________________
Firma
_______________________________________

