
Pre-adolescenza 
e Adolescenza
Prospettive analitiche a confronto su psicopatologia, 
processi diagnostici e trattamento

Corso di Alta Formazione 2023/2024

soci AIPA, in particolare giovani soci che hanno appena conseguito il titolo di psicologo analista;
psicologi analisti, soci di altre associazioni;
psicologi e medici in possesso del titolo di psicoterapeuta che operano in ambiti clinici, sia nel settore pubblico che
privato.

soci AIPA con ECM: 350 euro;
soci AIPA senza ECM: 250 euro. È possibile partecipare ad uno o più moduli ad un costo di 30 euro ciascuno, senza ECM;
neo-soci AIPA (primi 2 anni) e allievi fuori corso (solo 1 anno) con o senza ECM: 100 euro; 
psicoterapeuti e analisti di altre associazioni con ECM: 500 euro.
psicoterapeuti e analisti di altre associazioni senza ECM: 350 euro. È possibile partecipare ad uno o più moduli ad un
costo di 40 euro ciascuno, senza ECM.

Sede del corso
Il Corso di Alta Formazione si svolgerà a Milano presso la sede via Muratori 32, 20135.
I contatti della sede sono: telefono +39 335 1678410, e-mail: aipamilano@gmail.com
Il corso si svolgerà in presenza e a distanza on-line (FAD).

Destinatari e numero di partecipanti
Il corso è riservato a:

1.
2.
3.

Il corso sarà attivo con un minimo di 15 iscritti.

Struttura e numero moduli
Dato il carattere clinico-esperienziale del corso, non sarà possibile effettuare registrazioni audio e video. Il corso biennale di
Alta Formazione si articola di 8 moduli ciascuno: ogni incontro si svolgerà il quarto sabato del mese dalle 9:30 alle 17:30, per
un totale di 50 crediti ECM per annualità.

Verifica dell'apprendimento e attestato di frequenza
Per ottenere i crediti ECM, al termine di ogni modulo verrà richiesta la compilazione del questionario di apprendimento con
domande a risposta multipla sui temi trattati. L’attestato finale di partecipazione all’Alta Formazione con crediti ECM sarà
rilasciato a tutti gli iscritti in regola con il pagamento e che abbiano frequentato regolarmente i moduli (un sola assenza
ammessa).

Domanda di iscrizione
Chiusura delle iscrizioni il 31/01/2023. 
Early birds: per le domande di iscrizione pervenute entro il 20-12-2022, riduzione di 50 euro sulla quota spettante. 
Insieme alla domanda di iscrizione, ciascun partecipante dovrà inviare all’indirizzo e-mail della segreteria AIPA info@aipa.info
un breve curriculum vitae e la copia del pagamento effettuato.

Quote di partecipazione annuali

Per maggiori informazioni contattare la segreteria AIPA Roma, via Antonio Musa, 15 al numero 06/3216303 o via e-mail:
info@aipa.info

Responsabile Scientifico   Dr.ssa CHIARA ROGORA – AIPA Roma
Responsabile Organizzativo Dr.ssa VIRGINIA BIZZARRI – AIPA Milano
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