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CARATTERISTICHE E FINALITÀ

La Fisiopsicologia Perinatale si occupa di promuovere e tutelare la salute della madre e del bambino 
nel periodo intorno alla nascita. Proteggere questa fase di vita della mamma, del bambino e di tutta 
la famiglia, implica dedicare la massima attenzione a tutto ciò che ruota intorno al concepimento, alla 
gravidanza, al parto e alla puericultura durante i primi mesi di vita del neonato.

Il Master si propone come obiettivo specifico quello di migliorare le conoscenze fisiologiche e scien-
tifiche sulla psicologia perinatale offrendo ai partecipanti strumenti che facilitino il loro approccio di 
aiuto verso le madri e le famiglie. Si offrono anche contenuti come mezzi di condivisione coi colleghi 
ed in prospettiva multidisciplinare con gli altri operatori della nascita.

I corsisiti avranno la possibilità di frequentare un importante laboratorio della Croce Rossa Italiana 
di manovre salvavita e disostruzione pediatrica, una lezione sul marketing e una sulla costruzione 
di progetti in ambito perinatale , verranno approfonditi casi clinici sviluppati anche attraverso role 
playing. Inoltre avranno accesso a:

Corso di Alta Formazione di TECNICHE DI MEDITAZIONE, RILASSAMENTO E VISUA-
LIZZAZIONE IN GRAVIDANZA con il 50% di sconto - edizione GENNAIO 2018

Corso di Alta Formazione di MUSICOTERAPIA PERINATALE con il 50% di sconto (con 
possibilità di accesso anche al week end di approfondimento) - edizione FEBBRAIO 
2018

Corso di Alta Formazione di MASSAGGIO NEONATALE GRATIS (con la partecipazione 
ad almeno uno tra i corsi di Tecniche di meditazione, rilassamento e visualizzazione in 
gravidanza o musicoterapia perinatale) - edizione MARZO 2018

I Corsi di Alta Formazione sono complementari al Master in Fisiologia e Psicologia Perinatale, ma 
indipendenti sia nella gestione che nella responsabilità scientifica.

Programma completo su www.psicologilombardia.it

Al termine del master i corsisti potranno iscriversi al Registro Nazionale degli Psicologi Pe-
rinatali ASIPP.

L’iscrizione ad ASIPP prevede una supervisione gratuita presso lo studio di una psicologa 
ASIPP o via skype.

Per poter essere inseriti nel Registro Nazionale degli Psicologi Perinatali ASIPP è necessario pos-
sedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto ad un albo regionale degli psicologi;

- non avere in corso la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione;

- possedere una formazione specifica in psicologia perinatale;

- essere iscritti ad ASIPP (il modulo si potrà richiedere in aula alla docenti ASIPP)
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SETTORE E SBOCCHI LAVORATIVI 

L’esperto in Fisiologia e Psicologia Perinatale ha una formazione specifica per quanto riguarda la 
psicologia, fisiologia e la clinica del periodo perinatale; collabora anche con lo psicologo e con lo 
psichiatra, per garantire l’assistenza alle donne e alle loro famiglie in caso di disagio. Si occupa di:

• creazione e amministrazione di centri e istituti pre-parto

• organizzare incontri di gruppo sia in gravidanza che nel post-parto, aperti a tutti i membri della 
famiglia, per garantire la continuità dell’assistenza, condividere le esperienze, favorire il con-
fronto e la diffusione di informazioni attinenti al periodo perinatale, che aiutino a compiere scelte 
autonome e consapevoli;

• diffondere i contenuti e gli obiettivi della Psicologia Perinatale nel Servizio Pubblico per poter col-
laborare attivamente con tutte le figure che operano nel settore: ginecologi, ostetriche, pediatri;

• potenziare le risorse individuali privilegiando l’ascolto attivo della donna e della sua famiglia, 
lasciando piena autonomia nel compiere scelte consapevoli, che favoriscano l’acquisizione del 
ruolo genitoriale, fin dalla gravidanza;

• organizzare attività formative per operatori che siano incentrate su una parte teorica, per amplia-
re la conoscenza delle ricerche scientifiche più recenti sul periodo perinatale, e una parte pratica 
che preveda esperienze dirette in strutture e servizi aderenti;

• collaborare con psicologi, psicoterapeuti e psichiatri in caso di disagio o depressione post-parto 
riconosciuta o presunta;

• pubblicare testi ed articoli per diffondere i temi della Psicologia Perinatale sia agli operatori che 
alle persone interessate a queste tematiche.

DOCENTI 

Dott.ssa Alessandra Marelli – psicologa ASIPP (Associazione Scientifica Italiana di Psicologia 
Perinatale) 

Dott.ssa Francesca Atzori – psicologa ASIPP (Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Pe-
rinatale)

Dott.ssa Laura Carbonati – psicologa ASIPP (Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Peri-
natale)

Barbara Cigoli – ostetrica Ospedale San Raffaele

Dott.ssa Paola Cipriano – psicologa e psicoterapeuta ASIPP (Associazione Scientifica Italiana di 
Psicologia Perinatale)

Dott.ssa Giuliana Mieli – psicologa e psicoterapeuta, autrice del libro “Il bambino non è un elettro-
domestico” (Ed. Feltrinelli)

Prof. Phd. Rosario Montirosso - Developmental and clinical psychologist Researcher, Psy D

Dott. Luca Pino - psicologo, collaboratore con il dipartimento di scienze della formazione dell’Uni-
versità di Genova, specializzando in Psicoterapia della Gestalt.



4 www.psicologilombardia.it
Vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti del corso. Tutti i contenuti sono protetti da copyright.

Counseling Perinatale®, Counselor Perinatale®

MASTER IN  
FISIOLOGIA E PSICOLOGIA PERINATALE

w w w . p s i c o l o g i l o m b a r d i a . i t

Dott.ssa Sarah Pedrazzi : psicologa perinatale, specializzanda in Psicoterapia della Gestalt, ope-
ratrice di psicoprofilassi al parto e massaggio infantile

Federica Grassi: ostetrica

Dott.ssa Lucia Aite: Psicologa e Psicoterapeuta

ASIPP - Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale - propone sostegno alla genitoria-
lità e corsi di formazione per professionisti e operatori che lavorano nell’area perinatale.

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO 

Per accedere al master è necessario essere laureati in Psicologia, Psicologi o studenti della facoltà 
di Psicologia.

ATTESTATO DI MASTER

A tutti quelli che avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate sarà rilasciato un At-
testato di: “Psicologo Perinatale”.

In caso di assenza sarà possibile recuperare le lezioni perse previo accordo con i docenti in sessioni 
separate oppure nelle stesse lezioni nell’edizione successiva del Master. Il materiale utilizzato sarà 
comunque fornito.

Per studenti di psicologia o laureati in psicologia non ancora iscritti all’Ordine verrà rilasciato prov-
visoriamente l’attestato di Competenza in Psicologia Perinatale e a seguito dell’avvenuta iscrizione 
all’Ordine (dietro invio relativa documentazione) verrà rilasciato l’attestato di: Psicologo Perinatale.

Ogni Corso di Alta Formazione aggiuntivo che si frequenterà ha il suo specifico attestato.

Al termine del master i corsisti potranno iscriversi al Registro Nazionale degli Psicologi Pe-
rinatali ASIPP.

SEDE

E-Network, Corso Porta Romana, 46 Milano
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PROGRAMMA DEL MASTER

Data Ora Lezione
09 Settembre 2017 9.30-13.00 Presentazione del corso e dinamiche del gruppo
09 Settembre 2017 14.00-17.30 Elementi di psicologia perinatale
10 Settembre 2017 9.30-13.00 Fisiologia della gravidanza e fisiologia del parto

14.00-17.30 Fisiologia della gravidanza e fisiologia del parto

23 Settembre 2017 9.30-13.00 Il luogo dei saperi impliciti. Dall’epigenetica all’i-
terazione precoce madre-bambino

23 Settembre 2017 14.00-17.30 Diventare genitori: dalla coppia alla triade
24 Settembre 2017 9.30-13.00 Fisiologia dell’allattamento
24 Settembre 2017 14.00-17.30 Allattamento e regolazione emotiva

07 Ottobre 2017 9.30-13.00 Quando l’attesa disattende: diagnosi prenatale e 
nascita patologica

07 Ottobre 2017 14.00-17.00
Gli affetti come fondamento della sopravvivenza 
umana: dalla simbiosi alla conquista dell’autono-
mia

08 Ottobre 2017 10.00-13.00 Affettività in gravidanza: conoscerla per poterla 
accompagnare

08 Ottobre 2017 14.00-17.00 Casi Clinici

21 Ottobre 2017 9.30-13.00
L’osservazione precoce delle capacità socio-e-
mozionali del bambino e della relazione madre/
bambino

21Ottobre 2017 14.00-17.30 Figure e forme della genitorialità: uno sguardo 
antropologico e fenomenologico

22 Ottobre 2017 9.30-13.00 Psicopatologia della gravidanza e del puerperio

22 Ottobre 2017 14.00-17.30 Psicopatologia della gravidanza e del puerperio 
(workshop)

11 Novembre 2017 9.30-13.00 Quando l’attesa disattende: il lutto perinatale

11 Novembre 2017 14.00-17.30 Quando l’attesa disattende: il lutto perinatale 
(workshop)

12 Novembre 2017 10.00-13.00 Casi Clinici

12 Novembre 2017 14.00-17.00 La maternità: un momento della vita che facilita 
l’emergere di problematiche irrisolte

25 Novembre 2017 9.30-13.00 L’approccio collaborativo nel supporto alla geni-
torialità

25 Novembre 2017 14.00-17.30 Fisiologia del sonno del neonato e del bambino 
piccolo 

26 Novembre 2017 9.30-17.30 Progettare e condurre un corso preparto
26 Novembre 2017 14.00-17.30 Esperienza e testimonianza genitori
02 Dicembre 2017 9.30-13.00 La funzione paterna
02 Dicembre 2017 14.00-17.30 La funzione paterna
03 Dicembre 2017 9.30-13.00 Corso di disostruzione pediatrica - CRI
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03 Dicembre 2017 14.00-17.30 Casi Clinici
16 Dicembre 2017 9.30-13.00 La genitorialità: scenari in trasformazione

16 Dicembre 2017 14.00-17.30
La genitorialità: scenari in trasformazione 

ROLE PLAYING CASO CLINICO
17 Dicembre 2017 9.00-12.30 Role playing
17 Dicembre 2017 13.30 - 17.00 Casi clinici - Consegna attestati

Mantenendo le date prestabilite, APL si riserva di modificare la cronologia degli argomenti in 
caso di imprevisti da parte dei docenti. 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTO-
CERTIFICAZIONE (di seguito) e inviarli all’indirizzo info@psicologilombardia.it, o via fax al 
numero 0332 1692633, comprensiva della copia del BONIFICO BANCARIO, o consegnan-
do il tutto presso la nostra sede operativa a Varese in via dell’Annunciazione,3 (Orari di 
apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 13,00). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo totale del master: 3100 € (+IVA)  

Costo scontato per iscrizione anticipata: 2900 € (+IVA) con iscrizione entro il 15/07/2017
La quota d’iscrizione è compresa nel costo complessivo , ed è pari al 30% del costo totale del Master.

Corso di Alta Formazione di TECNICHE DI MEDITAZIONE, RILASSAMENTO 
E VISUALIZZAZIONE IN GRAVIDANZA con il 50% di sconto - edizione GEN-
NAIO 2018

Corso di Alta Formazione di MUSICOTERAPIA PERINATALE con il 50% di scon-
to (con possibilità di accesso anche al week end di approfondimento) - edizione 
FEBBRAIO 2018

Corso di Alta Formazione di MASSAGGIO NEONATALE GRATIS (con la par-
tecipazione ad almeno uno tra i corsi di Tecniche di meditazione, rilassamento 
e visualizzazione in gravidanza o musicoterapia perinatale) - edizione MARZO 
2018
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COSTI

COSTO

TOTALE →

€ 2900,00  (+iva)

Con iscrizione

Entro il 15 Luglio 2017

€ 3100,00  (+iva)

con iscrizione 

Entro il 30 Agosto 2017

QUOTA ISCRIZIONE
870,00 € (+IVA)

Entro il 15 Luglio 2016

930,00 € (+IVA)

Entro il 30 Agosto 2017

Pagamento in UNICA rata

(Soluzione A)

2030,00 € (+IVA)

Entro il 30 Agosto 2017

2170,00 € (+IVA)

Entro il 30 Agosto 2017

Pagamento in DUE rate

(Soluzione B)

1.Rata  1015,00 € (+IVA)

 Entro il 30 Agosto 2017

2. Rata  1015,00 € (+IVA)

Entro il 15 Dicembre 2017

1.Rata  1085,00 € (+IVA)

Entro il 30 Agosto 2017

2. Rata  1085,00 € (+IVA)

Entro il 15 Dicembre 2017

Pagamento in QUATTRO 
rate

(Soluzione C)

*L’attestato definitivo verrà 
consegnato solo al saldo 

dell’ultima rata. Al termine del 
master verrà consegnato un 

attestato provvisorio.

1.   Rata 507,50€ (+IVA)

Entro il 30 Agosto 2017

2. Rata 507,50€ (+IVA)

Entro il 30 Ottobre 2017

3. Rata  507,50€ (+IVA)

Entro il 30 Dicembre 2017

4.Rata 507,50€ (+IVA)

Entro il 28 Febbraio 2017*

1.   Rata 542,50€ (+IVA)

Entro il 30 Agosto 2017

2. Rata 542,50€ (+IVA)

Entro il 30 Ottobre 2017

3. Rata  542,50€ (+IVA)

Entro il 30 Dicembre 2017

4.Rata 542,50€ (+IVA)

Entro il 28 Febbraio 2017*

• SCONTO DEL 5% (IVA ESCLUSA) PER PAGAMENTI IN UN’UNICA SOLUZIONE (intero im-
porto)

• SCONTI PREVISTI PER ISCRIZIONI MULTIPLE (5% SULL’IMPONIBILE PER CIASCUN PAR-
TECIPANTE)

• SCONTO DEL 10% PER STUDENTI (compilare e sottoscrivere AUTOCERTIFICAZIONE inse-
rita nel modulo d’iscrizione)

• POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PERSONALIZZATA 
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BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 

(tutto il materiale cartaceo o informatico utilizzato durante il master viene fornito completamente da APL)

Aite Lucia, Culla di parole. Come accogliere gli inizi difficili della vita, Bollati Boringhieri, 2006

Ammaniti M., Cimino S., Trentini C., Quando le madri non sono felici. La depressione post partum, Il pensiero scientifico editore * Ancelin 
Schützenberger Anne, La sindrome degli antenati. Psicoterapia transgenerazionale e i legami nascosti nell’albero genealogico, Di Renzo 
Editore, 2011

Aparo, Casonato, Vigorelli, Modelli genetico evolutivi in psicoanalisi, Ed Il Mulino

Baldoni F., Funzione paterna e attaccamento di coppia: l’importanza di una base sicura, in: Bertozzi N., Hamon C. (a cura di): Padri & 
paternità. Edizioni Junior, Bergamo, 2005, pp. 79-102. * Balsamo Elena, Nato prima del tempo. Sacralità della nascita e accoglienza 
amorevole al neonato prematuro, Il Leone Verde, 2012

Bion Wilfred R., Apprendere dall’esperienza, Armando Editore, 1996

Bowlby J., Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento, Cortina Raffaello, 1989

Brazelton T. B., Il bambino da 0 a 3 anni. Guida allo sviluppo fisico, emotivo e comportamentale del bambino. Rizzoli 2003.

Bydlowsky M., Sognare un figlio, Pendragon

Buckley S. J., Partorire e accudire con dolcezza, II Leone Verde, 2012 * Bulleri Laura, De Marco Antonella, Le madri interrotte. Affrontare 
e trasformare il dolore di un lutto pre e perinatale, Franco Angeli, 2013

Carbonati Laura, Viaggio nella consapevolezza. Un racconto per parlare di X Fragile e disabilità, Centro Studi Erickson, EricksonLIVE, 
2014

Carli Lucia, Dalla diade alla famiglia, Cortina Raffaello, 1999

Cena Loredana, Imbasciati Antonio, Baldoni Franco, Prendersi cura dei bambini e dei loro genitori. La ricerca clinica per l’intervento, 
Springer Verlag, 2012

Cena L., Imbasciati A., Baldoni F., La relazione genitore-bambino. Dalla psicoanalisi infantile a nuove prospettive evoluzionistiche dell’at-
taccamento, ed. Springer Verlag

Ceragioli F., Il cielo aperto. Analitica del riconoscimento e struttura della fede nell’intreccio di desiderio e dono, ed Effatà

Chamberlain D., I bambini ricordano la nascita, Bonomi, Pavia, 1998 

Cozza Giorgia, Paschetto Paola, Allattamento al seno, De Agostini, 2011

De Rosa E., Maulucci L., Maulucci S., Luci e Ombre sulla vita nascente, Edizioni Magi * Finicelli C., Piccoli G., Varrani E.,La nascita pa-
tologica. La perdita del bambino reale e/o desiderato in gravidanza, Unicopli, 1998

Fiumanò, M., A ognuno il suo bambino. La domanda di maternità tra psicoanalisi e medicina della procreazione, Pratiche editrice, Milano 
2000.

Flamigni C., La procreazione assistita, il Mulino, Bologna, 2011.

Galli J., Moro A., Miracoli, cicogne, provette. Riflessioni cliniche: dalla procreazione medicalmente assistita all’adozione, Armando Editore, 
2007

Gerhardt Sue , Perché si devono amare i bambini, Cortina Raffaello, 2006

Gonzàlez Carlos, Il mio bambino non mi mangia, Bonomi, 2004 * Haussaire-Niquet Chantal, Guarire il lutto perinatale secondo la psico-
sintesi, Amrita, 2011

Iafrate R., Rosnati R., Riconoscersi genitori. I Percorsi di Promozione e Arricchimento del Legame Genitoriale, Erickson, 2007

Iglowstein I, Hajnal B, Molinari L. Sleep behaviour in preterm children from birth to age 10 years: a longitudinal stu-
dy. Child Development Center, Department of Pediatrics, University of Children’ s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.  

Imbasciati Antonio, Cena Loredana, Dabrassi Francesca, Psicologia clinica perinatale per lo sviluppo del futuro individuo. Un uomo tran-
sgenerazionale, Espress, 2011
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Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

Iscrizione Albo Qualifica

MODULO DI ISCRIZIONE:

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Segnare la quota in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata:

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -Credito Valtellinese – (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Corsi APL - Perinatale Settembre 2017 - nominativo

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE  IL CONTRATTO DI ISCRIZIONE (pagine 10 e 11)  
E RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO.

€ 2900,00 + IVA iscrizione entro il 15/07/2017 € 3100,00 + IVA iscrizione dopo il 15/07/2017

soluzione A (1 rata) soluzione B (2 rate) soluzione C (4 rate)

Iscrizione al Corso di Alta Formazione di tecniche di medi-
tazione e visualizzazione in gravidanza con il 50% di sconto 

- GENNAIO 2018

 Iscrizione al Corso di Alta Formazione di Musicoterapia Peri-
natale con il 50% di sconto - FEBBRAIO 2018

Corso di Alta Formazione di Massaggio neonatale GRATIS - 
MARZO 2018

Richiesta crediti ECM
Sì

No

SC 5% soluzione unicaSC 5% iscrizione multipla SC 10% studenti

Regione ...............................................  n° ................

non iscritto
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CONTRATTO DI ISCRIZIONE:

1.INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
Il Partecipante dichiara di avere ricevuto e compreso tutte le informazioni contenute nella “brochure informa-
tiva” e da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del servizio, il prezzo e le modalità di pagamento.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 1)Data e luogo __________firma__________________

2.ISCRIZIONE E CONTRATTO 
2.1.La compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione al numero 03321692633 o all’indirizzo di posta elettro-
nica info@psicologilombardia.it del “Modulo di Iscrizione” comporta il perfezionamento del presente contratto, 
vincolante per entrambe la parti, alle condizioni sotto riportate.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 2) Data e luogo __________firma__________________

3.DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E  CAPARRA PENITENZIALE
3.1. Il  recesso dovrà essere formalizzato almeno 14 giorni prima dell’inizio dell’evento formativo con le se-
guenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sperling@legalmail.it

oppure

- a mezzo raccomandata a/r da trasmettere a Sperling S.r.l., via dell’Annunciazione n. 3, 21100 Varese. 

3.2. La mancata formale comunicazione del recesso nel termine indicato al punto 3.1) comporterà il diritto di 
Sperling S.r.l. di trattenere la quota di iscrizione versata dall’iscritto che sarà altresì tenuto a versare, a titolo di 
penale, un importo pari al 25% del costo del corso. 

3.3. Qualora l’iscritto, per documentati e comprovati motivi di natura personale e/o familiare, non possa pren-
dere parte all’evento formativo oggetto di iscrizione, dovrà darne tempestiva comunicazione secondo le mo-
dalità indicate al punto 3.1). In tal caso il recesso comporterà la restituzione delle somme tutte come versate 
dall’iscritto. 

2.4. Qualora il recesso venga esercitato durante il corso, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere l’intero importo 
dovuto a titolo di prezzo del corso.

3.4. È possibile, purché portata a conoscenza di Sperling S.r.l./APL almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/
evento formativo, la sostituzione del nominativo dell’iscritto con altro nominativo ,oppure sarà possibile sposta-
re le quote versate su un’altra edizione del corso o altri corsi organizzati da Sperling S.r.l./APL.

3.5. In nessun caso sarà consentita la fruizione dell’iniziativa in assenza dell’intervenuto ed integrale paga-
mento della quota di iscrizione. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 3) Data e luogo __________firma__________________

4.RITARDO NEI PAGAMENTI APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI
In caso di ritardato pagamento delle rate come eventualmente concordate saranno applicati gli interessi mo-
ratori previsti per Legge.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 4) Data e luogo __________firma__________________

5.MODIFICA DEL PROGRAMMA, DELLA SEDE E DELLE DATE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI E/O 
CANCELLAZIONE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI 
5.1. Sperling S.r.l./APL si riservano la facoltà, per sopravvenute ed impreviste esigenze di natura organizza-
tiva e didattica, di modificare la sede, in ogni caso da individuarsi nello stesso Comune indicato nella scheda 
tecnica dell’evento, la data di inizio del corso/evento formativo, i contenuti e i relatori delle singole sessioni 
formative, dandone comunicazione agli iscritti/partecipanti almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’evento come 
programmato all’indirizzo di posta elettronica e/o ai recapiti indicati sul modulo di iscrizione.

5.2. In caso di mancata attivazione dell’evento formativo da parte di Sperling S.r.l./APL la quota di iscrizione e 
le somme versate a titolo di prezzo potranno essere, a scelta dell’iscritto, restituite oppure utilizzate per l’iscri-
zione ad altri eventi formativi organizzati da Sperling S.r.l./APL

Per approvazione espressa del soprastante articolo 5)  Data e luogo __________firma__________________          
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6.ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Resta espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento e/o di rimborso in favore dell’iscritto/partecipan-
te da parte di APL e/o Sperling srl anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui al precedente art. 6). Per 
tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore 
in quanto applicabili ed a quanto pubblicato sul sito www.psicologilombardia.it.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 6) Data e luogo __________firma__________________  

7.FORO COMPETENTE
Per ogni controversia nascente dal presente contratto dovrà ritenersi competente in via esclusiva il 
Foro di Varese. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 7)Data e luogo __________firma__________________

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Partecipante dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e 
di espressamente acconsentire affinché il trattamento dei dati personali forniti in ragione della 
presente collaborazione sia finalizzato alla corretta e completa esecuzione della collaborazione 
instaurata ovvero per le finalità inerenti l’incarico e ad esso collegate e riferibili anche se posto in 
essere in epoca successiva. Il trattamento è svolto dal Sperling S.r.l./APL e/o dagli incaricati al 
trattamento in forma cartacea e/o su supporto magnetico, ottico, elettronico e telematico unica-
mente per le finalità della gestione del presente rapporto. Il Partecipante può in ogni caso ottenere 
dal Sperling S.r.l./APL la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa 
a disposizione in forma intelligibile; può altresì avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità 
e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione della legge; il Partecipante ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Sperling srl. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 8) Data e luogo __________firma__________________
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 0332 1691539

Fax. 0332 1692633  
                                                                                                          

Da Lunedì a Venerdì
dalle 9.00 alle 13.00

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it

É vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti del corso. Tutti i contenuti sono protetti da 

PERLING1978srl
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