Istituto di Psicoterapia PsicoUmanitas s.r.l.

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Umanistico e Bioenergetico
Riconoscimento MIUR G.U. 263 del 11/11/2005 – Cod. 199

Sede Legale via R. Giovagnoli 6 – 00152 Roma - P.I. 09844851007
Tel.0685351863 – fax.068845136 - 3388134768-3332169182-0999679469 www.psicoumanitas.it; psicoumanitas@gmail.com

Iscrizione
Superato il colloquio di selezione il candidato che intende iscriversi è tenuto a presentare:
 domanda d’iscrizione;


fotocopia di un documento di riconoscimento;



certificato di laurea, con esami sostenuti, ed eventuali altri diplomi conseguiti;



certificato di iscrizione all’Albo o di superamento dell’esame di abilitazione.



ricevuta di pagamento della prima rata del corso

La certificazione di cui sopra può essere sostituita con una dichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000 art. 76.
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--l-- sottoscritt

----------------------------------------------------nato/a-------------------------------------------

prov.- ------il ----------------------residente a -- -------------------------------------------prov.-----C.A.P.----domiciliato/a a --------------------------------------------------------------- prov.---------- C.A.P.--------------Via ----------------------------------------------------------------n.------------ Tel ------------------------------Cellulare ----------------------------------------e-mail---- ----–-------------------------------------------------In possesso del seguente titolo di studio -----------------------------------------------------------------------Cod.Fiscale –------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIEDE
L’iscrizione al ------- anno del Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Umanistica per la sede di
………….
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del regolamento e del costo della retta annua di € 3.500,00
La retta della scuola sarà ufficializzata anno per anno (per il 2018 è di 3.500 €) e non potrà essere maggiorata per
gli allievi già iscritti agli anni successivi al primo, più del 10 %
L’ISCRIZIONE 2018 è di 3.500 euro (500 euro di iscrizione).
si offrono agli allievi 3 soluzioni di pagamento:
1) In unica rata di 3.000 o di 3500 euro (inclusa quota d’iscrizione) con pagamento tramite bonifico
entro il 25 gennaio 2018
2)
3 rate da 1.000 euro con pagamento con bonifico con scadenze a 25 gen /15 apr/15 sett
3)
rateizzazione mensile, tramite finanziamento bancario
I versamenti della quota così sottoscritta saranno effettuati con Bonifico intestato a:
Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas S.R.L.
Banca: Monte dei Paschi di Siena -Versamento sul c/c: 000002281708
filiale di Roma Ag.1 -IBAN: IT 60 A 01030 03201 000002281708 BIC - PASCITM1RM1
ABI: 1030 CAB: 3201
N.B.-Non si accettano pagamenti contanti o con assegni
Da allegare alla presente domanda:
• Ricevuta di versamento (bonifico) della quota iscrizione (€ 500) ,ovvero dell’intera quota, se optato per tale
soluzione al momento dell’adesione alla scuola-o richiesta pagamento rateizzato
(*) Solo per gli allievi che si iscrivono per la prima volta alla scuola
+• Copia del certificato di laurea (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art-76 DPR 445/2000)
+• Copia dell’iscrizione all’ordine professionale (o dichiarazione sostitutiva di iscrizione al relativo ordine professionale resa ai
sensi dell’art.76 DPR 445/2000).
+• Per gli allievi, iscritti con riserva poiché in attesa di superare gli esami per l’iscrizione all’ordine, dichiarazione ad impegnarsi
a sostenere detto esame entro la prima sessione utile come previsto dalla Circolare prot.1903 del 19/05/2005 MIUR per le
Scuole di Psicoterapia. (Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art-76 DPR 445/2000)
+• Fotocopia documento di identità fronte/retro
+• Fotocopia codice fiscale/partita iva
+• N° 2 fotografie formato tessera
Data
Firma del richiedente
________________________

_______________________________________

Ai sensi e per effetto dell’Art. 10 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 si informa che i dati personali richiesti da
Psicoumanitas sono indispensabili ai fini istituzionali e potranno essere oggetto di comunicazioni o diffusioni ad altri soggetti.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

Data

Firma del richiedente

