
REGOLAMENTO  
 

 CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE  
IN PSICODIAGNOSTICA DIFFERENZIALE  

Verso una Diagnosi Psicofisiologica Integrata,  
Tradizione e Progresso nel Rorschach, 

Approccio Testologico alla Psicologia Clinica 

 
 

L'iscrizione al corso prevede l'invio del modulo d’iscrizione al Corso, compilato in ogni sua 
parte, firmato e sottoscritto, corredato della ricevuta dell’avvenuto versamento della prima 
rata. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso ha la durata complessiva di 2 anni (10 week end l'anno). Le lezioni si terranno  
durante le giornate di sabato e domenica (un week-end al mese). 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo finanziario annuale è di 1500,00 € comprensivo dell'assicurazione infortuni e 
la quota associativa all’A.E.P.C.I.S. 
  
Il contributo può essere versato in tre rate di Euro 500,00 ciascuna: la prima al momento 
dell'iscrizione, la seconda entro il 30 giugno e la terza entro il 31 dicembre di ogni anno di 
frequenza.  
 
MODALITÀ  DI PAGAMENTO 
I versamenti potranno essere effettuati 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 
 
INDENNITÀ DI MORA  
Per gli studenti non in regola con il pagamento totale o parziale di una o più rate è prevista  
un’indennità di mora di euro 30,00 che verrà applicata dal giorno successivo alla scadenza 
prevista per il pagamento della rata. 
In ogni caso, il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una o più rate determinerà la 
facoltà dell’A.E.P.C.I.S di sospendere la prestazione del servizio a favore dell’iscritto sino 
all’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute. Resta salvo il diritto all’A.E.P.C.I.S di 
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di mancato pagamento, totale o 
parziale, di una o più rate oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza. 
 
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 durante le giornate di sabato e domenica (un week-end al mese), 
con inizio delle lezioni al mattino del sabato alle ore 9,30 e sino alle ore 18.30, compresa 
un’ora di pausa pranzo e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 16,30, presso la sede 
dell'associazione: Via Arezzo 54, interno 3 – 00161, Roma. La presenza alle lezioni è 
obbligatoria. È ammessa l’assenza massima del 20% delle lezioni, 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 nella elaborazione della diagnosi integrata tra tutti i 
test appresi. 


