
BANDO ASPICPSICOLOGIA.ORG 
A.A. 2012 - 2013 

 

L’ASPIC, attraverso il sito www.aspicpsicologia.org, propone 4 bandi in vista del prossimo Anno 

Accademico 2012-2013. 

Le richieste e le candidature vanno inviate entro il 30 settembre all’indirizzo 

staff@aspicpsicologia.org. 

  

BANDO 1. AUTOPROMOZIONE SOCI ASPIC.  

UTILIZZO GRATUITO DELLE SEDI ASPIC. È offerta la possibilità di utilizzare gratuitamente una sede 

ASPIC per lo svolgimento di un seminario promozionale ai primi 10 ex allievi che ne faranno 

richiesta. 

Destinatari. Soci ed ex allievi ASPIC. 

Modalità di partecipazione. I candidati dovranno inviare la richiesta scrivendo a 

staff@aspicpsicologia.org specificando: a) la sede dove intendono svolgere il seminario; b) i 

contenuti del seminario; c) i conduttori. Per consultare l’elenco delle sedi ASPIC in Italia visita la 

pagina web www.aspicpsicologia.org/aspic/sezioni-territoriali.html. 

Scadenza. Le richieste dovranno pervenire entro il 30 settembre 2012. 

Condizioni. Il soddisfacimento delle richieste è subordinato alle esigenze organizzative di ciascuna 

sede ed alla effettiva disponibilità di spazi adeguati allo svolgimento del seminario. Non saranno 

accettate richieste per seminari che siano in aperto contrasto con gli standard e lo spirito 

formativo dell’ASPIC.  

 

 BANDO 2. SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.  

BORSE DI STUDIO. Sono istituite 2 borse di studio (una parziale e una totale) per la frequenza della 

Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata 

ASPIC. 

Destinatari. Psicologi e Medici. 

Modalità di partecipazione. I candidati dovranno inviare la domanda di iscrizione alla Scuola 

scrivendo all’indirizzo staff@aspicpsicologia.org, allegando il proprio cv. Per info e per scaricare la 

domanda di iscrizione visita il sito www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it.  

Scadenza. Le richieste dovranno pervenire entro il 30 settembre 2012. 



Condizioni. I candidati saranno selezionati, secondo i criteri di merito e ordine di arrivo delle 

richieste, tra i primi 10 interessati che invieranno la richiesta secondo le modalità indicate. 

BANDO 3. CORSI.  

CORSI ASPIC. Riduzione del 10% per la partecipazione ad un corso dell’ASPIC, con la possibilità di 

frequentarlo a Roma o presso una sede territoriale. 

Destinatari. Utenti del sito aspicpsicologia.org non soci ASPIC. 

Modalità di partecipazione. I candidati dovranno inviare la domanda di iscrizione via mail 

scrivendo a staff@aspicpsicologia.org, specificando il corso e la sede territoriale presso cui 

intendono iscriversi. Per consultare l’elenco delle sedi ASPIC in Italia visita la pagina web 

www.aspicpsicologia.org/aspic/sezioni-territoriali.html. 

Scadenza. Le richieste dovranno pervenire entro il 30 settembre 2012. 

Condizioni. Le richieste dovranno far riferimento al catalogo formativo dell’Anno Accademico 

2012/2013 di ogni sede territoriale. L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento del numero 

minimo di iscrizioni. 

 

 BANDO 4. TESTI.  

TESTI ASPIC. Sconto del 20% su tutti i testi del catalogo ASPIC. 

Destinatari. Utenti del sito aspicpsicologia.org non soci ASPIC. 

Modalità di partecipazione. I testi vanno prenotati via mail scrivendo a staff@aspicpsicologia.org. 

A seguito della prenotazione, il richiedente riceverà una mail con le istruzioni per il saldo e per il 

ritiro o la spedizione dei testi. 

Scadenza. Le richieste dovranno pervenire entro il 30 settembre 2012. 

Condizioni. Le richieste saranno evase a partire dal 15 ottobre. Eventuali spese di spedizione sono 

a carico del richiedente. 

 

 

Per maggiori informazioni scrivere a staff@aspicpsicologia.org oppure consultare 

la pagina del sito dedicata al bando: 

www.aspicpsicologia.org/formazione/bando2012 
 

 
Tel/Fax 06.54225060 - 06.54225229 - 06.5413513 staff@aspicpsicologia.rg  
www.aspicpsicologia.org - www.aspic.it - www.unicounselling.org - 
www.counsellingscuolaeuropea.org - www.aspicperlascuola.it - 

www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it - www.aspicpsicologia.org/aspic/sezioni-territoriali  


