Prot. N° 2014-0000900

Potenza, 18 giugno 2014

Circolare 2014 - 021
Cat. G. rif.****

A tutti gli Psicologi iscritti
all’Albo della Basilicata
Loro recapiti

Oggetto : Convegno ECM ”Lo Psicologo e il Palazzo di Giustizia .....” - Potenza - 5 luglio 2014
Cara/o Collega,
facendo seguito all'evento ECM sullo Psicologo di base tenutosi lo scorso 14 giugno, Ti invito a

partecipare con la stesso entusiasmo al nuovo Convegno ECM sul tema:

” Lo Psicologo e il Palazzo di Giustizia : CTU CTP e altre aspetti della
Psicologia Giuridica”
L’evento, si svolgerà presso la Sala Convegni dell’Ordine degli Psicologi a Potenza il giorno 5 luglio
2014 con inizio alle ore 9:00
L’evento ha ottenuto l’accreditamento ECM per N° 70 psicologi con l’attribuzione di N° 7
crediti . Gli iscritti che intendessero partecipare dovranno far pervenire l’allegata scheda di
adesione che potrà essere inviata sia a mezzo Fax, al n.ro 0971/487983, sia a mezzo email, agli
indirizzi psicologi.basilicata@tiscali.it o psicologi.basilicata@psypec.it
Qualora le adesioni dovessero superare il numero di 70 verranno accettate le prime
richieste in ordine cronologico di ricezione da parte della segreteria dell’Ordine.
(Coloro che non dovessero rientrare nei primi 70 potranno comunque partecipare all’evento
senza conseguire crediti ECM)
Nei prossimi giorni seguirà programma dettagliato dell’evento .
Un caro saluto .
La presidente
(Dr.ssa Luisa Langone)
N° 1 allegati :
1)
Scheda di adesione

Via della Chimica, 61 - 85100 - POTENZA Tel. 0971/53593 fax. 0971/489783
email: psicologi.basilicata@tiscali.it – PEC : psicologi.basilicata@psypec.it
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SCHEDA DI ADESIONE
Inviare al numero fax 0971 / 489783 o alla mail psicologi.basilicata@tiscali.it
Il sottoscritto Cognome ___________________________ Nome _____________________________
Residente in Via ___________________________________________________________ N. ______
Cap ___________ Città ___________________________________________________ prov. _______
Tel. __________________ cell ___________________
Email __________________________________________________________________
nato a __________________________________________(_____) il ___________________________
Codice Fiscale ________________________________ _____________________________________

chiede l’iscrizione all’ ed. 1 del Convegno ECM

” Lo Psicologo e il Palazzo di Giustizia : CTU CTP e altre aspetti della
Psicologia Giuridica”
Sede: Ordine degli Psicologi della Basilicata – Via della chimica, 61 - POTENZA
Data inizio: sabato 5 luglio 2014
Professione

Specializzazione

Psicologia

 Psicoterapia
 Psicologia

Medico chirurgo

(indicare specializzazione)

Dipendente

Convenzionato

Libero professionista

Privo Occupazione

Iscritto all’Ordine dei/degli ...........................................................................................................................................................
Provincia/Regione di

...........................................................................................................................................................

Nr................................................................................................

Informativa sulla Privacy: i dati personali forniti verranno trattati in rispetto ai sensi del D.Lgs. 196/200, solo ai fini degli adempimenti relativi
all’organizzazione del corso in oggetto, non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna. In qualunque momento potrà esercitare i
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Responsabili del trattamento dei dati è l’Ordine degli psicologi della Basilicata

Firma leggibile
.................................................................................................................................
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