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DOMANDA DI AMMISSIONE
al 1° ANNO di corso A.A. 2018/2019
NORME di AMMISSIONE
Il numero massimo di Allievi che la Scuola ammette è 20 (venti) per ogni anno di Corso.
Sono ammessi i candidati in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e in Psicologia, iscritti ai rispettivi albi
professionali. I predetti laureati possono essere iscritti alla Scuola purché conseguano il titolo di abilitazione
all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’efettivo inizio dei corsi stessi.
L’ammissione alla Scuola per l’anno accademico 2018/2019 si articola nella valutazione dei titoli di studio,
scientifci, professionali, accademici e in colloqui con docenti della Scuola.
La retta di frequenza alla Scuola per l’anno accademico 2018/2019 ammonta a € 3.900,00 da versarsi in tre rate; la
quota comprende l’assicurazione contro gli infortuni accidentali e per la responsabilità civile contro terzi. Tassa di
iscrizione: € 150,00 una tantum.

DOMANDA di AMMISSIONE
La domanda di ammissione, indirizzata alla Direzione della Scuola, compilata sul modulo allegato, va presentata
entro le ore 16.30 del giorno venerdì 26 ottobre 2018, presso la Sede della Scuola, in via L. Marchetti 9, a Trento.
Ala domanda il candidato dovrà alegare :
□

certifcato di laurea vecchio ordinamento, oppure due certifcati rispettivamente della laurea triennale e
della laurea specialistica, con la votazione fnale conseguita e con l’indicazione delle votazioni d’esame
riportate durante il corso di laurea;

□

fotocopia del frontespizio della tesi di laurea o delle tesi;

□

certifcato del conseguimento dell’abilitazione alla professione;

□

certifcato di iscrizione all’albo professionale;

□

copia delle pubblicazioni attinenti la specializzazione (in originale o in copia che il candidato dichiari
autentica);

□

Curriculum Vitae;

Colloquio motivazionale-valutativo
□

sostenuto, in data:_____________________;

□

da sostenere.

A coloro che non hanno ancora sostenuto il colloquio preliminare sarà comunicato, entro il 10 novembre 2018,
una data in cui dovrà essere efettuato.

Informativa art. 10, lege 675/1996. La legge 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 10 della
legge predetta segnaliamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fni della gestione della Scuola di specializzazione.

DOMANDA di AMMISSIONE alla SCUOLA

ISCRIZIONE
I candidati idonei dovranno perfezionare l’iscrizione con la presentazione della modulistica di iscrizione, che sarà
fornita dalla segreteria, entro il giorno 15 novembre 2018, a pena di decadenza, allegando la seguente
documentazione:
□

3 fotografe in formato tessera

□

fotocopia di un documento di identità

□

attestazione del versamento della tassa di iscrizione € 150,00.

□

versamento della prima rata della retta, € 1300,00.

L'inizio delle lezioni per i nuovi allievi è previsto nel gennaio 2019.

Direttore Scuola CeRP
prof.ssa Simona Taccani
Trento, 6 settembre 2018

Informativa art. 10, lege 675/1996. La legge 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 10 della
legge predetta segnaliamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fni della gestione della Scuola di specializzazione.

DOMANDA di AMMISSIONE alla SCUOLA
per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo psicoanalitico

Spettabile Direzione Scuola CeRP
via Marchetti 9 - 38122 Trento
Io sottoscritto
il

nato a
residente a

(cap

via

)

telefono

e-mail

laureato in

presso l’Università di

in data

con il punteggio di

laureato in

presso l’Università di

in data

con il punteggio di

iscritto all’Albo

Regione/Provincia

attuale situazione professionale
chiedo
di essere ammesso ala Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo
psicoanalitico per l’A.A. 2018/2019

Allego:
□ certifcati di laurea con la votazione fnale conseguita e con l’indicazione delle votazioni d’esame

riportate durante il corso di laurea;
□ certifcato del conseguimento dell’abilitazione alla professione;
□ autocertifcazione della data in cui si sosterrà l’esame di stato;
□ certifcato di iscrizione all’albo professionale;
□ copia delle pubblicazioni attinenti la specializzazione (in originale o in copia che il candidato dichiari

autentica);
□ fotocopia del frontespizio delle tesi di laurea;
□ Curriculum Vitae.

Data

Firma

Informativa art. 10, lege 675/1996. La legge 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 10 della
legge predetta segnaliamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fni della gestione della Scuola di specializzazione.

