
 
Scheda di iscrizione  

 
 
 
 

Sabato 3 Dicembre 2022  
ore 9,00 – 18,30 

L’Es a cent'anni da "L'Io e l'Es” 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________Città______________CAP ___________ 

Telefono ______________________________e- mail ____________________________________________ 

 Luogo e data di nascita____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________ 

Codice Univoco 7 caratteri________________________________PEC_______________________________ 

□ Non sono possessore di P.IVA      
□ Autorizzo al trattamento dei Dati Personali D.Lgs 196/03 del RUE 679/2016  
 

L’evento avrà luogo in forma ibrida. 

Tariffe con crediti  ECM 
 

 Presenza  Remoto 

 Tariffa con 7 crediti ECM: € 50,00  
 

Tariffe senza crediti ECM:  

 Presenza  Remoto 

 Allievi e specializzandi altre scuole: € 20  

 Soci SPI ed Esterni: € 30 
 

 

Modalità di iscrizione 
Inviare entro il 27 Novembre 2022 la scheda di iscrizione compilata e copia del bonifico alla mail  

cvp@centrovenetodipsicoanlisi.it 
 

Modalità di pagamento:  
il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario indicando in causale il proprio nome e cognome e  “ES- 3 

Dicembre 2022” –  
Intestato a Centro Veneto di Psicoanalisi - Banca Intesa - 

 IBAN: IT13I0306912119100000002685  
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Centro Veneto di Psicoanalisi.   
I dati saranno utilizzati per l'organizzazione di questo incontro e non saranno condiv isi con altri per finalità diverse. 
Se è interessato a essere informato per futuri eventi del Centro Veneto di Psicoanalisi esprima la sue preferenza: 
□ SI  voglio essere informato per gli eventi futuri 
□ NO non sono interessato a essere informato per eventi futuri 

                                                                                                         
 

 
 

                                                                                     Firma _________________________________________________  

ECM: 
I posti per chi richiede gli ECM sono 100 (tra chi segue in presenza e 

chi segue via Zoom).  
Il link di partecipazione verrà inviato da Matrix S.c.s. Onlus 
tel:800190542 e-mai:l formazione@coopmatr ix.it  

Per chi richiede gli ECM è previsto un solo tentativo della prova finale.  
 
IN PRESENZA 

posti in presenza sono 70, le iscrizioni in presenza sono possibili 
dunque fino ad esaurimento posti. 

Centro Veneto 
di Psicoanalisi 
Centro Veneto di Psicoanalisi:  
Vicolo dei Conti 14, Padov a  
 Tel: 049 659711 
e-mail: cvp@centrovenetodipsicoanalisi.it  
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