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AION - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica
Bologna: Via Palestro, 6 (sede dei corsi) - tel. 051.0218791
www.psicologiajunghiana.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MUR come abilitante all'esercizio dell'attività 
di Psicoterapeuta (GU n.180 del 03/08/04, aut. N. 172)

Il/La sottoscritto/a
Dott. (nome e cognome) ______________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________________________________

Prov. di ___________________________________ il _________ / _________ / _________________

Residente in Via ___________________________________ N° __________ CAP _________________

Città ________________________________________________________ Prov. _________________

Email ______________________________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________________________________________

Tel. _____________ / ________________________________________

Laureato/a in  MEDICINA e CHIRURGIA  PSICOLOGIA

Abilitato/a alla professione  SÌ  NO  ENTRO IL 1° ANNO DI CORSO

C H I E D E

di essere ammesso/a alla Scuola di Psicoterapia analitica AION nella sede di Bologna.
L'invio dei dati sopra riportati implica il consenso al loro utilizzo nei limiti e per le finalità descritte. Il
responsabile del trattamento dei dati è l'Istituto stesso, al quale potranno essere richieste tutte le
informazioni e le modifiche, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016.

(firma leggibile) ___________________________________________

Le modalità di pagamento per l'iscrizione alla Scuola sono:

per gli allievi

- € 500 all'ammissione nel primo o nel nuovo anno di corso

- € 1.200 entro il 15/01 (per i nuovi iscritti entro il 01/01)

- € 1.000 entro il 30/04

- € 1.000 entro il 30/07

per gli uditori

- € 1.500

La quota di iscrizione include: i materiali didattici, la Supervisione in gruppo, l'abbonamento annuale 
alla rivista scientifica “Il Minotauro”, la quota sociale annuale dell'Associazione di Psicologia analitica 
ALBA. La Psicoterapia personale propedeutica è esclusa dal costo d'iscrizione.

Contattare la segreteria della Scuola al numero 051.0218791 per le modalità di invio del modulo.
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