SCUOLA
DI PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA

WEBINAR

IL LAVORO DI ANNE MARIE SANDLER:
UNA NECESSARIA RIEVOCAZIONE
Lo sviluppo del pensiero di Anne Marie Sandler
in una rievocazione di chi ha avuto la possibilità di conoscerla personalmente
Relatori: dott.ssa ELISABETTA LELLI, dott.ssa MARIA LETIZIA CAPRONI
prof. ARNALDO PETTERLINI, dott. GIOVANNI PIERALISI, dott. ANDREA SALVATORI

Sabato 13 giugno 2020 . ore 9:00 – 17:00

Modalità: Videochiamata di gruppo attraverso “Zoom“
Orario: sessione mattutina ore 9:00 - 13:00; sessione
pomeridiana di discussione in gruppi ore 14:30 - 17:00
La sessione mattutina del seminario sarà registrata e
verrà fornito il video su richiesta ai partecipanti dopo
la sua conclusione.
Modalità di registrazione
Visitare il nostro sito www.scuolapsicoterapiaravenna.net
nella sua pagina principale e posizionare il cursore nella
sezione “Eventi e Seminari” per compilare il modulo
“Registrazione Webinar 13-06-2020”.

Seminario compreso nel programma didattico 2020
degli studenti delle tre sedi dell’Istituto Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica

Modalità di iscrizione
A) La quota di iscrizione al webinar è di 30 euro (IVA inclusa) e
comprende la partecipazione ad entrambe le sessioni. Per ex-allievi
ed ex-docenti della nostra Scuola e per chi partecipa attualmente
ai corsi di Formazione Permanente la quota di iscrizione è di 15
euro (IVA inclusa). L’Associazione garantisce il rimborso dell'intera
somma qualora il singolo partecipante riscontrasse problemi
tecnici tali da precludere la sua partecipazione alla sessione
mattutina;
B) Per gli allievi della nostra Scuola attualmente in corso in una
delle sue tre sedi la partecipazione è gratuita;
C) Per i docenti della nostra Scuola attualmente in servizio presso
una delle sue tre Sedi la partecipazione è gratuita;
D) Per gli studenti universitari delle facoltà di Psicologia o
Medicina attualmente in corso o in procinto di sostenere l'esame
di Stato la partecipazione è gratuita.
Modalità di pagamento
Esclusivamente tramite boniﬁco bancario sul conto
IT46S0327313100000400100211 intestato ad “Associazione per lo
Sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica” (nella causale del
boniﬁco inserire: “Partecipazione al webinar del 13 giugno 2020”).

www.scuolapsicoterapiaravenna.net

.

SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
Via Corrado Ricci, 29
48121 Ravenna

Sedi periferiche:
Vicolo Poggio, 20 . Mantova
Via Antonio Canova, 2 . Trieste

Per informazioni:
0544 21 59 63
333 95 27 685

AD roberto ossani

OPEN DAY DELL’ISTITUTO SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA

