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Laura Parolin

Si è formata presso l’Università degli Studi di
Padova dove ha conseguito anche il dottorato
di ricerca in Psicologia dello sviluppo e clinica
e il titolo di psicoterapeuta.
E’ professore Associato presso il Dipartimento
di Psicologia Dinamica dell’Università degli
Studi di Milano –Bicocca.
Si occupa di ricerca sui test di personalità, di
studi sul processo e sugli esiti
psicoterapeutici. Review di alcune riviste
scientifiche nazionali, è affiliata ad
Associazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
Dal 2001 collabora con l’Associazione per la
Ricerca in psicologia Clinica –ARP- di Milano
di cui è associata.
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www.gitim.it

Il seminario è un’iniziativa del GITIM Gruppo Italiano Tecniche Imagerie
Mentale di Treviso, una Associazione
costituita dal 1966 attorno alla figura
del prof. Leopoldo Rigo ed ha come
scopo la pratica e la diffusione delle
tecniche immaginative ITP.
Il GITIM ha attivato la “Scuola Italiana
di Psicoterapia per le Tecniche Immaginative di Analisi e Ristrutturazione
del Profondo - ITP di Leopoldo Rigo”
(riconosciuta dal MURST con decreto
del 3/4/03, Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26/4/03).

Organizza l’incontro di studio con la

dott.ssa Laura Parolin
Università degli Studi di Milano - Bicocca

La formulazione del caso:
un approccio multimethod

9 aprile 2016
Sede Scuola Gitim
via Aleardi 23
Treviso
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Organizzatore PROVIDER: GITIM id. 90
Titolo evento: La formulazione del caso:
un approccio multimethod
Codice:
7213
Data:
9 aprile 2016

per informazioni

GITIM

SCHEDA ISCRIZIONE

via Aleardi 23 - 31100 Treviso
tel. 347.9459591
eventi@gitim.it - www.gitim.it

Nome______________________________________
Cognome___________________________________
Via _________________ Città __________________

programma

ore 9:30

Registrazione

ore 0:00

Formulazione del caso: un
approccio multimethod

ore 12:00 Pausa caffè
ore 12:15 Presentazione di un caso
clinico: introduzione

Telefono____________________________________

SEDE DEL SEMINARIO
Sede Scuola Gitim
via Aleardi 23 – Treviso
- dalla stazione ferroviaria: autobus n. 9
- dall’uscita Treviso nord A27, direzione Treviso centro,
5a rotatoria a destra per viale della Repubblica,
5° semaforo a sinistra

Sono stati assegnati 8 crediti Ecm
(per psicologi, psichiatri, medici psicoterapeuti)

dieci posti disponibili

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ore 13:45

Pausa pranzo

ore 14:30

Interpretazione quantitativa e
qualitativa di un caso clinico

compilare la scheda d'iscrizione su www.gitim.it
oppure spedire il modulo allegato unitamente
alla ricevuta del pagamento a:

GITIM
via Aleardi 23 - 31100 Treviso

Codice fiscale________________________________
Partita Iva ________________________________

Dati per ECM
Professione:

Iscrizione a :

Psicologo

Psicoterapeuta

Psichiatra

Medico psicoterapeuta

Ordine

Collegio

Associazione

della prov . o regione _____________
Provincia in cui opera prevalentemente:___________
Profilo lavorativo attuale:
Dipendente del SSN
Convenzionato del SSN
Libero professionista in ambito sanitario

ore 16:00 La stesura del report
ore 17:00 Chiusura lavori e questionario

e-mail______________________________________

Costi:
60 € con ECM - 40 € senza ECM
20 € studenti
Soci Gitim:
40 € con ECM - gratuito senza ECM
Per effettuare il versamento
IBAN: IT 35 C 02008 12011 000005354935

Altro (specificare)

______________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs
n°196 del 30/06/2003 che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data_______________Firma___________________

