Iscrizione al

Curriculum di formazione postgraduata in psicoterapia ASPIntegral
Siamo lieti che abbia scelto di iscriversi al corso di formazione postgraduata in psicoterapia
dell'ASP. La preghiamo di volerci ritornare il formulario per l'iscrizione compilato e firmato per
posta e come allegato per e-mail.
Orientamento desiderato
Istituto partner
Orientamento/
Metodo terapeutico
Dati personali
Cognome
Nome/i
Titolo
Data di nascita
Lingua/e madre
Luogo d'origine /
Luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo privato
Via, numero
NAP, località
Telefono
Cellulare
E-mail
Formazione di base ed ev. formazioni postgraduate
Istituto e località

da - a

Profilo/
materia di studi

Diploma (titolo) conseguito e
anno in cui è stato conseguito

Pratica professionale (ordine temporale decrescente, a partire dall'ultima attività professionale)
Attività

Datore di lavoro

Titolo o funzione

da - a

Informazioni personali e osservazioni

Condizioni e procedura d'ammissione
Al Curriculum di formazione specialistica ASP-Integral può essere ammesso chi soddisfa i criteri
di ammissione definiti nella legge sulle professioni psicologiche LPPsi. Secondo questa legge la
premessa di base è un diploma di master riconosciuto in psicologia: sia un titolo universitario
conseguito presso un istituto svizzero giusta l'art. 2 LPPsi, sia un titolo estero equivalente ai sensi dell'art. 3 LPPsi. Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPPsi. L’ammissione presuppone inoltre una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia. Possono inoltre essere ammessi
medici con un master in medicina che desiderano svolgere una formazione postgraduata per
diventare medico specialista in psichiatria e psicoterapia.
Chi desidera frequentare il corso ASP-Integral deve soddisfare anche i criteri di ammissione specifici validi per l’orientamento ed il metodo psicoterapeutico scelti.
L'Istituto partner responsabile per la materia d'approfondimento verifica l'adempimento dei
criteri d'ammissione specifici. Sull'ammissione definitiva decide la direzione degli studi di ASPIntegral.
Una volta pervenuta l'iscrizione riceverà una conferma di iscrizione. Voglia notare che la sua
iscrizione non è ancora vincolante, né per lei o per l'ASP, né per l'Istituto partner per
l’orientamento scelto. L'ammissione vincolante al corso di formazione postgraduata ASPIntegral avviene con la firma dell'accordo di studi.
Luogo, data:

Firma:

