F.A.S.S.I.D. AREA A.U.P.I.
CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE A PUBBLICO
CONCORSO DI DIRIGENTE PSICOLOGO
Il corso, organizzato dal sindacato F.A.S.S.I.D. AREA A.U.P.I., Segreteria Regionale
Puglia, avrà luogo, in videoconferenza, il giorno lunedì 15 febbraio 2021, dalle ore 16.00
alle ore 18.00.
L’evento formativo sarà condotto dai seguenti Dirigenti Psicologi con comprovata
esperienza formativa nelle materie oggetto di concorso e nella gestione e direzione di strutture
del SSN: dott. Mario Sellini, Segretario Generale A.U.P.I. e dott. Giuseppe Fabiano,
Direttore UOC CSM.
La partecipazione al corso, per n. 95 Psicologi, è gratuita per gli iscritti alla nostra
organizzazione sindacale A.U.P.I.. Comporta, invece, un contributo di iscrizione di € 28,00
(ventotto/00) per i non iscritti i quali, con il pagamento del contributo di iscrizione, avranno
diritto alla polizza RC professionale ed alla copertura delle spese legali per il 2021.
Le iscrizioni avverranno, sino a completamento dei posti disponibili, in base alla data di
arrivo delle domande che dovranno essere corredate:
PER GLI ISCRITTI A.U.P.I.:
 di scheda di iscrizione al corso, da cui risulti con chiarezza l’indirizzo mail;
 di attestazione comprovante l’iscrizione alla nostra organizzazione sindacale (copia
del versamento di iscrizione e relativa scheda di iscrizione ad A.U.P.I., debitamente
compilata o copia dell’ultima busta paga da cui risulti l’iscrizione);
PER I NON ISCRITTI A.U.P.I.:
 di scheda di iscrizione al corso, da cui risulti con chiarezza l’indirizzo mail;
 di copia della ricevuta di bonifico per l’iscrizione al corso intestata a:
-

AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani

-

IBAN IT68M0760103200000072492028

Le domande di iscrizione con la relativa documentazione, vanno inviate al seguente
indirizzo mail segreteria@aupi-puglia.it.
Il giorno antecedente il corso gli iscritti riceveranno sulla propria mail, le indicazioni e il link
per il collegamento alla piattaforma dell’evento.
Per ulteriori informazioni, potete contattare la segreteria AUPI-PUGLIA all’indirizzo
mail segreteria@aupi-puglia.it o al numero 3409003291 (dott. Vito Bernardo).
In allegato trovate: la scheda di iscrizione al corso, il programma del corso e le schede di
iscrizione all’organizzazione sindacale A.U.P.I..

Il Segretario Regionale - A.U.P.I. Puglia
dott. Giuseppe Luigi Palma

