Iscrizione al

Curriculum di formazione postgraduata in psicoterapia ASP-Integral
ASP formazione continua
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 a ASP Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti, Riedtlistr. 8, 8006 Zürich e come allegato per e-mail a asp@psychotherapie.ch.
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, inclusi i diplomi dei curricula assolti. Sull'ammissione definitiva decide la direzione degli studi di ASP-Integral.
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 ASP-Integral avviene con la firma dell'accordo
di studi. Con questa firma entrano automaticamente in vigore le "Condizioni generali di contratto
(CGC) per i corsi di formazione postgraduale e continua" dell'ASP.
Luogo, data:

Firma:

Condizioni generali di contratto (CGC) per corsi di formazione postgraduale e continua
Queste condizioni generali di contratto (CGC) si rivolgono a tutti i partecipanti ai corsi di formazione postgraduale e continua dell'Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti (ASP).

Validità
Le presenti CGC vengono applicate dall'ottobre del 2016 per ogni offerta di formazione postgraduale e
continua dell'ASP.
Iscrizione
L'iscrizione avviene mediante il formulario d'iscrizione disponibile sul sito internet dell'ASP. Il formulario
d'iscrizione firmato deve essere inoltrato all'ufficio dell'ASP per posta e per e-mail. Attraverso la loro firma
i partecipanti dichiarano di accettare le presenti CGC. Una volta avvenuta l'iscrizione, entro 48 ore viene
inviata una conferma di iscrizione. Se la conferma non dovesse avvenire, i partecipanti sono pregati di
rivolgersi al segretariato dell'ASP telefonicamente (043 268 93 00) o tramite e-mail (asp@psychotherapie.ch).
Pagamento del corso
Per le giornate di formazione continua il costo dei corsi va pagato mediante fattura prima dell'inizio delle
giornate di formazione. Per la formazione postgraduale è possibile accordarsi su un pagamento parziale
della somma totale. Ogni pagamento parziale deve però corrispondere ai costi accumulati per corsi già
frequentati o previsti come corsi successivi.
Materiale per il corso
Il contenuto, la data e il luogo di svolgimento del corso vengono comunicati ai partecipanti per iscritto e
per tempo, al più tardi 14 giorni prima dello svolgimento. Il materiale per il corso viene messo a disposizione dei partecipanti gratuitamente.
Numero di partecipanti
Per consentire uno svolgimento ottimale dei corsi di formazione postgraduale e continua è richiesto un
numero minimo di 8 partecipanti. Se non è possibile svolgere una giornata di formazione, il costo del
corso viene rimborsato alle persone iscritte.
Luoghi di svolgimento
I luoghi di svolgimento variano e vengono comunicati per tempo ai partecipanti al corso. I partecipanti
sono responsabili di essere presenti nel luogo di svolgimento giusto.
Disiscrizioni
Le disiscrizioni devono pervenire all'ufficio dell'ASP almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso. Costituiscono un'eccezione le assenze dovute a malattia o ad eventi motivati non prevedibili. Anche in questi casi
la disiscrizione deve avvenire al più tardi un giorno prima del corso. In caso di malattia deve essere
presentato un certificato medico.
Tassa di disiscrizione

Se la disiscrizione avviene fino a 15 giorni prima dell'inizio del corso, ai partecipanti viene conteggiata
una tassa di elaborazione di CHF 50.-.

Se la disiscrizione avviene con un preavviso inferiore a 15 giorni dall'inizio del corso, ai partecipanti
viene fatturato il 50% dei costi del corso.



Se il corso non viene frequentato senza previa disiscrizione, il costo del corso non può essere rimborsato.

Responsabilità
Per tutti i corsi di formazione postgraduale e continua organizzati dall'ASP escludiamo qualsiasi risarcimento dei danni. L'utilizzo dell'infrastruttura messa a disposizione dall'ASP avviene a proprio rischio. Per
il furto o lo smarrimento di oggetti l'ASP non può essere ritenuta responsabile.
Protezione dei dati
Attraverso l'iscrizione i partecipanti autorizzano l'ASP ad utilizzare i loro dati (numero di partecipanti, corsi
frequentati, date di svolgimento) in forma anonima per scopi statistici.
Foro giuridico competente
Per tutti i rapporti giuridici con l'ASP è applicabile il diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo.
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