FOTO
MODULO D’ISCRIZIONE

Bologna, lì ____________________

Io sottoscritto/a dott./d.ssa.______________________________

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE:

sono nato a _____________________ il ________________ di cittad.___________________
Residente in Via _________________________________________________ n°__________
Cap: _____________ Città: __________________________ Tel .:______________________
Cellulare.: __________________ e-mail : _________________________________________
Domiciliato/a in Via _____________________________________________ n°___________
Cap: _________ Città: ________________________________ Tel. :____________________
C.F. _________________________________o P.I. __________________________________
ho conseguito il Diploma di laurea in_________________________ il___________________
presso l’Università di ______________________________votazione finale_______________
Iscrizione Albo della Regione ____________________il _________________n°__________
Modalità di pagamento: __________________________________________________

Firma_________________________

Il corso, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, fornisce il titolo di Psicoterapeuta.
S’informa che i seguenti dati non verranno divulgati, in adempimento alla legge 196/03 (Leggi privacy).
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Vedi regolamento retro

Con la presente m’impegno a versare la somma dovuta per il 1° anno di
€ 3.950,00 (esente IVA), comprendente la tassa annuale d’iscrizione,
qualunque sia la mia frequenza e l’esito finale. Lo stesso impegno, di
versare l’intera quota annuale qualunque sia la mia frequenza, accetto
che valga per ogni anno a cui sarò iscritto/a.
L’iscrizione agli anni successivi è automatica salvo disdetta da farsi 3
mesi prima da parte dell’allievo ovvero salvo decisione contraria, da
parte della scuola, da farsi dopo la valutazione dell’elaborato annuale.
M’impegno altresì a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
dei dati utili a reperirmi e sollevo fin d’ora l’Istituto Mosaico Psicologie
da qualunque mancanza di informazione attribuibile a disguidi di
qualunque natura.
Preso atto dell’ordinamento della scuola, lo accetto in tutte le sue parti
e accetto qualunque variazione didattica si rendesse necessaria secondo
l’esecutivo criterio della Direzione.

Firma ____________________________

Rilascio del diploma

Con Ordinanza ministeriale del 10/12/2004 è stato disposto che "tutti coloro i quali si siano
iscritti ad una Scuola di Specializzazione a far data dall'entrata in vigore della predetta
Ordinanza, e cioè dal 29/12/2004, dovranno risultare iscritti all'Albo degli Psicologi o dei
Medici, per ottenere dalla propria Scuola il diploma che attesti la regolarità del percorso
formativo, già dall'inizio dei corsi oppure, in mancanza di tale requisito, entro e non oltre
30 giorni dal superamento dell'Esame di Stato che deve avvenire nella prima
sessione utile dopo l'inizio dei corsi."
Pertanto se l'allievo s'iscrive alla scuola quando non ha ancora sostenute l'esame di
stato dovrà sostenere l'esame nella prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi
(l'inizio corsi è il mese di dicembre) e fare richiesta d’iscrizione all'albo entro e non
oltre 30 giorni dal superamento dell'Esame di Stato.
Ciò comporta:
1) se si passa l'esame di stato, il diploma di specializzazione verrà consegnato nei 4 anni
conteggiati dalla data d'iscrizione alla scuola di specializzazione.
In questo caso il tirocinio di specializzazione non può essere iniziato al momento
dell'iscrizione alla scuola ma solo dopo l'iscrizione all'albo degli psicologi.
Noi suggeriamo di cercare comunque la struttura per tempo al fine d'iniziare il tirocinio
appena effettuata l'iscrizione all'albo. Le 150 ore devono essere concentrate nei mesi
rimanenti (ovviamente devono essere presi accordi con il tutor per non rischiare di non
riuscire poi a fare tutte le 150 ore in tempo).
2) Se non si passa l'esame di stato, il diploma di specializzazione verrà consegnato nei
4 anni conteggiati dalla data d'iscrizione all'albo.
In tal caso si faranno 5 anni di scuola e l'anno aggiuntivo sarà gratuito. Si faranno 4
anni di tirocinio che inizieranno al momento dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

Firma ____________________________

dal 1978 - Sedi Bo e Vr - Direz. Bo - Via Volturno, 7 - 051/8490978 - P.I. 03112280403 - info@scuoladipsicodramma.com
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con lo psicodramma analitico riconosciuta M.I.U.R. il 16 aprile del 2002 - Gazzetta Ufficiale N° 102

