
Al Presidente del Consiglio Direttivo

al Direttore Scientifico

della Scuola Campana di Neuropsicologia - SCNp

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al Master biennale   della SCNp in “Neuropsicologia clinica,  

riabilitativa e forense dell’adulto e del bambino” - III EDIZIONE (2012-2014)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………….………………………………………..

nato/a a…...............................................……………. il……………………………….……………. 

C H I E D E

di essere iscritto come socio sostenitore/straordinario alla Scuola Campana di Neuropsicologia e

contestualmente, in qualità di socio, di  essere iscritto/a al  Master biennale in “Neuropsicologia

clinica,  riabilitativa  e  forense  dell’adulto  e  del  bambino”  -  III  EDIZIONE  (2012-2014)

organizzato dalla associazione nazionale Scuola Campana di Neuropsicologia Clinica, Riabilitativa

e Forense, al costo di €6.000,00 (seimila). A tal fine,

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato in ogni sua parte il regolamento del Master;

- di essere in possesso dei requisiti per accedere alla seguente riduzione (barrare una sola casella)

� domanda presentata prima del 30/11/2012 (sconto € 300,00)

� risiedere fuori dalla regione Campania (sconto € 600,00)

� essere studente in Psicologia (sconto € 600,00)

- di avere versato la quota di preiscrizione di € 700,00 (tale quota verrà restituita soltanto in caso di

annullamento del Master da parte della  Scuola Campana di Neuropsicologia oppure in caso di

esclusione da parte della SCNp per assenza dei requisiti richiesti).

Allega alla presente: 

1. ricevuta attestante il versamento di euro 700,00 sul cc IBAN:

IT42 J010 1040 0911 0000 0001 368 

2. proprio curriculum vitae. 

Si  impegna a  far  pervenire  entro  l’inizio  delle  lezioni:  n.  2  fototessere;  certificato  (o

autocertificazione) di iscrizione all’Ordine degli Psicologi oppure certificato (o autocertificazione)

di laurea in Psicologia oppure di frequenza al corso di Laurea in Psicologia (specificando anno di

frequenza e numero di esami sostenuti).

Si  riserva  di  chiedere  la  rateizzazione del  restante  importo secondo le  modalità  previste  dalla

SCNp: 8 rate, la 1° di € 400,00 in coincidenza della prima lezione, le successive 7 rate (di € 700,00

ciascuna) una ogni  3 mesi.  Eventuali  riduzioni  saranno applicate sulla 4° rata.  Il  sottoscritto  si

impegna in ogni caso a completare il versamento dell’intero importo.

L’effettiva  ammissione  al  Master  verrà  confermata  in  seguito  a  colloquio  motivazionale  ed  è

subordinata alla verifica da parte della commissione didattica dei requisiti previsti.

Il Master avrà inizio al completamento del numero minimo di studenti previsto (presumibilmente

dicembre 2012).

________________________ ___________________________

(luogo e data)                                                                                                             (firma)

Da stampare, compilare in ogni sua parte e far pervenire alla SCNp (con curriculum e ricevuta versamento)


