
Care Colleghe e cari Colleghi
è con rinnovato piacere che la SIPR annuncia l’apertura della

Campagna Associativa 2021

Possono diventare soci tutti gli Psicologi in formazione presso l'IPR di Pisa e gli
Psicoterapeuti Sistemici specializzati anche presso altre sedi

Diventare socio ti permette di partecipare agli eventi e alle attività SIPR

Se interessata/o puoi chiedere di entrare a far parte della Commissione Scientifica o
della Commissione Didattica e quindi proporre e partecipare all’organizzazione di
eventi e attività per soci e colleghi (seminari, webinar, pubblicazioni, intervisioni,
gruppi di studio, ricerca.. oltre all’iscrizione nella lista degli Psicoterapeuti Esperti in
www.sipr-pisa.it)

EVENTI
Webinar 17 aprile “Lo Psicologo nelle scuole”

Webinar 13 novembre
Le tematiche e le modalità di svolgimento sono organizzate dalla Commissione

Scientifica che accoglie consigli e informazioni dai soci SIPR tenendo in
considerazione tematiche utili al miglior aggiornamento professionale

ATTIVITA'
La Commissione Didattica si dedicherà all'organizzazione di gruppi di studio e incontri di

intervisione da remoto, per Psicoterapeuti Sistemici soci SIPR
Chi volesse partecipare può inoltrare la sua richiesta all’attenzione della

Commissione Didattica all’indirizzo sipr.pisa@gmail.com

FORMAZIONE CONTINUA - ECM
A partire dall’ultimo evento 2017 la SIPR si è attivata per garantire seminari con crediti
ECM per Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Medici con una tariffa agevolata per i
propri SOCI

DIVENTARE SOCI
Per i Soci Ordinari la quota associativa è di € 50,00
Ai Soci in formazione IPR (2°-3°-4° anno) è richiesta una quota agevolata di  € 30,00
L'iscrizione è gratuita per gli studenti del 1° anno IPR
Per consentire la necessaria organizzazione e programmazione delle attività, la scadenza
per iscriversi è il 31 marzo 2021
Se ti associ per la prima volta è necessario compilare la domanda di ammissione (allegata)
Una volta compilata e firmata la scheda deve essere scannerizzata e inviata a
sipr.pisa@gmail.com

IBAN: IT81P0630070950CC1430200762
Causale: Nome e Cognome - Quota sociale 2021
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