
 

 
 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE - XII CONGRESSO NAZIONALE GRP 
“Il metodo clinimetrico” 

Pisa/on line, 21-22 ottobre 2022 

DE RESTITUIRE A MEZZO EMAIL A congresso@grponline.org 
 

Sede legale presso Incubatore Universitario Fiorentino 
via Madonna del piano, 6 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)  
email: CentroScienzePsicologicheAlas@gmail.com 
PEC: cspalas@pec.it 
P.IVA | Cod. Fis. 06978660485 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a il _________________ a _____________________________________ (___) 

residente a _______________________________________________________ (___) 

in via/piazza __________________________________ n. _______ CAP _________  

tel/cell _______________________ e-mail _________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________ 

 

chiede di essere iscritto al XII congresso nazionale GRP che si terrà il 21 e 22 ottobre 

2022 (segnare con una X il tipo di iscrizione richiesta): 

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE Euro Segnare con 

una X la voce 

richiesta 

Quota intera FINO al 30 giugno 2022 120  

Quota ridotta (età < 30 anni) FINO al 30 giugno 2022 70  

Quota intera DOPO il 30 giugno 2022 140  

Quota ridotta (età < 30 anni) DOPO il 30 giugno 2022 90  

 

esprime di seguito la propria preferenza sulla modalità di partecipazione al congresso in 

considerazione del fatto che la disponibilità massima in presenza è di 50 posti e che gli 

speakers devono partecipare in presenza (segnare con una X il tipo di partecipazione 

preferita):  

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE Segnare con una X la 

propria preferenza 

In presenza*  

A distanza  

*I posti in presenza saranno assegnati solo su esplicita 

richiesta in base alla condizione speaker/non speaker ed 

all’ordine di arrivo della scheda di registrazione e del 
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mailto:CentroScienzePsicologicheAlas@gmail.com


 

 

relativo pagamento 

 

dichiara in oltre che, affinché la registrazione vada a buon fine, effettuerà a stretto giro 

il pagamento della medesima tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti riferimenti: 

Credito Emiliano s.p.a. - Credem. Intestatario: Centro di Scienze Psicologiche Alas.  

IBAN IT12Y0303270440010000331295.  

Specificando nella causale: iscrizione GRP 2022. 

 

La segreteria organizzativa Centro di Scienze Psicologiche Alas (via Madonna del Piano, 

6, 50019 Sesto Fiorentino, FI, 

C.F. e P.IVA 06978660485) invierà fattura dopo aver verificato l’avvenuto pagamento e 

confermerà l’avvenuta registrazione a mezzo email. 

 

 

Data ____________________                                   Firma ____________________ 

 


