REGOLAMENTO
CORSO DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
Strategie per l’intervento in situazione di disastro, trauma e stress Processi e Interventi
Psicofisiologici ed Arteterapeutici
L'iscrizione al corso prevede l'invio del presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e
sottoscritto, corredato della ricevuta dell’avvenuto versamento della prima rata.

STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso prevede 36 ore di lezioni, un esame finale e un Attestato di frequenza rilasciato da
A.E.P.C.I.S.
Il Corso sarà effettuato in 2 week end nei giorni 25 e 26 novembre e 8, 9 e 10 dicembre.
L’orario delle lezioni è il seguente: venerdì e sabato ore 9.30-13.30 e 14.30-18.30,
domenica ore 9.30-13.30.
Sono ammesse 4 ore di assenza.
È prevista una successiva edizione dello stesso corso che si terrà in 3 week end nelle
seguenti date: 20-21 gennaio; 17-18 febbraio; 17-18 marzo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il Costo del Corso è di € 380,00 comprensivo della quota per l’esame, dell’assicurazione
infortuni e della quota associativa all’A.E.P.C.I.S.
Il contributo può essere versato in due rate: la prima di 250,00 € al momento dell’iscrizione,
la seconda di 130,00 € entro il secondo weekend di lezioni.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I versamenti potranno essere effettuati on line dalla pagina di presentazione del corso
oppure tramite il conto corrente intestato all’A.E.P.C.I.S (ASSOCIAZIONE EUROPEA
PSICOFISIOLOGI CLINICI per L’INTEGRAZIONE SOCIALE), le cui coordinate bancarie
sono: Banca Poste Italiane, C/C: 62097555, codice ABI: 7601, codice CAB: 03200, codice
CIN: Y
specificando nella causale il nome, il cognome e il titolo del Corso.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
In caso di forza maggiore, l’AEPCIS si riserva la facoltà di modificare il programma, le
date e la sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello
professionale per esigenze organizzative. Per qualsiasi controversia relativa al presente
contratto, il foro competente è quello di Roma.
FREQUENZA
Le lezioni si terranno presso la sede dell'associazione: Via Arezzo 54, interno 3 – 00161,
Roma. La presenza alle lezioni è obbligatoria. È ammessa l’assenza massima di 4 ore, per
assenze superiori non sarà possibile essere ammessi a sostenere l’esame.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Ai fini dell’acquisizione dell’attestato di frequenza del corso è previsto un esame finale atto
ad accertare le competenze raggiunte.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alla dott.ssa Giordano
Antonia Maria Teresa: Tel. 338.8854139, e-mail: giordanoamt@libero.it

