
 

 

 
Alla SISPI – Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa srl,  

Via Lanzone 31, 20123 Milano 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione al….. Anno del Corso di Counseling, Master Biennale per 

Psicologi – 350 ore, per l’anno accademico 2019-‘20 

 
Io sottoscritto                     

nato a                                                                                                     il  

residente in via                                                                                     città    

provincia                                                         cap              

telefono/cell                                                                                          e mail                                                                                   

C.F./P.IVA:                      

titolo di studio  

estremi eventuale iscrizione Albo professionale degli Psicologi:         

della provincia/regione                                                           n°                                         data  

 

avendo preso visione del materiale illustrativo fornitomi chiedo di essere ammesso al Corso in oggetto.   

L’ammissione è subordinata all’accettazione discrezionale da parte della SISPI srl.  Nel caso di mia 

ammissione dichiaro sin da ora di accettare integralmente il Regolamento ed il Programma che mi vengono 

consegnati e che mi impegno a corrispondere la quota annua complessiva di € 1.100,00 (iva compresa) 

all’atto dell’iscrizione o frazionabile in due rate di € 400,00 ed una di € 300,00 alle seguenti scadenze: 

iscrizione, 16 Aprile, 16 Giugno.  Nel caso di non ammissione per decisione della SISPI mi verrà restituita la 

quota versata all’iscrizione senza interessi. Prendo atto che tale importo sarà invece integralmente dovuto in 

caso di mie ripetute assenze o di mia rinuncia a partecipare al corso e sarà comunque trattenuto dalla Scuola 

l’importo di € 200,00 come spese di segreteria.  Prendo inoltre atto che l’allievo che non comunica la volontà 

di cessare la frequenza al corso ma è in mora con il pagamento dell’ultima rata in scadenza, la dimissione dal 

corso avviene d’ufficio allo scadere del termine di pagamento della rata successiva a quella in cui la 

situazione di mora si è accumulata.  Mi impegno altresì a versare la tassa di diploma di € 200,00 alla fine 

dell’ultimo anno, prima dell’esame finale.   Il sottoscritto è consapevole che l’esercizio della attività di 

Counselor è legato al titolo di studio di base, riconosciuto dallo Stato, che il candidato possiede e a norma 

delle leggi vigenti in materia.  Il corso non autorizza di per sé ad esercitare in mancanza di altri titoli di studio 

validi in Italia e non sostituisce né vicaria a nessun titolo l’iscrizione al Albi ed elenchi professionali previsti 

dalle categorie di appartenenza o dallo Stato.  Il Sottoscritto prende atto che nel corso in oggetto non vengono 

insegnate tecniche psicoterapeutiche.  Il sottoscritto dichiara che l’esistenza di eventuali cause personali di 

incompatibilità con l’iscrizione e frequenza sono sotto la sua esclusiva responsabilità.   

 

Data ________________________________Firma _______________________________ 

 

Per ricevuta della somma di €…………... 

                   (Timbro della SISPI) 

 

 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI COUNSELING BIENNALE 

PER PSICOLOGI - 350 ORE          


