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IL SEGRETARIO SCIENTIFICO – DR.SSA TIZIANA BASTIANINI

Ai Soci e ai Candidati
3 aprile 2015
Cari colleghi,
vi invio l’elenco delle proposte per i Seminari Multipli di Bologna che si terranno presso l’Hotel Royal
Carlton - Via Montebello, 8, il 23 maggio 2015.
Il prospetto mi sembra significativo dei gruppi e delle correnti di lavoro presenti all'interno della nostra
Società e della vitale tensione a teorizzare le nostre esperienze cliniche.
Programma Seminari Multipli
8.45 Accoglienza partecipanti
9.00 Inizio seminari
11.00 Pausa caffè (al Carlton)
11.30 Ripresa seminari
13.30 Pausa per pranzo (libero)
15.00 Ripresa dei Seminari
16.30 Pausa
16.45 Ripresa seminari
18.30 Fine dei Seminari
Iscrizione:
Se desiderate partecipare compilate l’allegata scheda (che comprende la scelta dei seminari e la modalità
di iscrizione) e inviatela entro il 15 maggio 2015 per email a: spi@spiweb.it con la copia del bonifico
bancario, oppure per posta ordinaria insieme al pagamento (copia bonifico o assegno bancario) a:
Segreteria Seminari Multipli della SPI – Via Corridoni, 38 – 20122 Milano
Quota Soci: Euro 171, 00 (iva inclusa)
Quota Candidati: Euro 140,00 (iva inclusa)
La quota comprende: la partecipazione ai seminari e la pausa caffè
Scelta dei Seminari:
Occorre indicare tre seminari in ordine di preferenza: se il primo gruppo scelto supererà le 20
adesioni, il programma computerizzato vi assegnerà automaticamente al secondo o al terzo seminario. Per
le adesioni adotteremo l’ordine di arrivo delle schede. I conduttori saranno preavvisati con l’invio
tempestivo della lista degli iscritti al loro seminario, non appena il gruppo sarà completo. Vi ricordiamo
che i seminari che non otterranno un minimo di 5 iscrizioni non potranno avere luogo.
----------------Vi informo, che il giorno prima dei Seminari Multipli, venerdì 22 maggio, presso la sede del Centro
Psicoanalitico di Bologna, in via Cesare Battisti, 24, si terrà un incontro tra psicoanalisti di bambini, di
adolescenti, il cui tema sarà indicato in seguito.
Inoltre, in quell’occasione, saranno illustrate le ipotesi di lavoro per il gruppo di ricerca sull’autismo e un
possibile primo incontro sul break down evolutivo.
Confidando in una vostra partecipazione a queste iniziative, vi invio un cordiale saluto.
Tiziana Bastianini
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
XLI Convegno a Seminari Multipli della SPI
Sabato 23 maggio 2015
Royal Hotel Carlton – Via Montebello, 8 - Bologna
Scheda di iscrizione da compilare e inviare unitamente all’assegno non trasferibile intestato a Società
Psicoanalitica Italiana o alla copia del bonifico bancario.
Inviatela entro il 15 maggio 2015 per email a: spi@spiweb.it o per posta ordinaria a Segreteria Seminari
Multipli della SPI – Via Corridoni, 38 – 20122 Milano
Quota Soci: Euro 171, 00 (iva inclusa)
Quota Candidati: Euro 140, 00 (iva inclusa)
Desidero iscrivermi al Convegno a Seminari Multipli, Bologna 23 maggio 2015 e partecipare al Seminario
condotto da:
1a scelta
2a scelta
3a scelta

Cognome e Nome _____________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________Cap__________Città___________________________
C.F. ____________________________________ P. IVA _______________________________________
Tel. ____________________ Fax._____________________
EMail_________________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex art. 10 Legge 675/96.

Firma

____________________________

Allegato


Assegno bancario non trasferibile n. __________Banca________________ di € ____ intestato a Società
Psicoanalitica Italiana

oppure


Copia del bonifico di € ________ effettuato in favore di Società Psicoanalitica Italiana, presso Banca Popolare di
Milano, agenzia 21, Corso di Porta Vittoria 28 – 20122 Milano
IBAN: IT36G0558401621000000043850

Per la Segreteria:
Data di arrivo ___________________________ n° progressivo ____________
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