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COSTI

*

*

Gli studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa sono ammessi gratuitamente al Congresso, ma
devono comunque riempire la scheda di iscrizione

ISCRIZIONE AL CONGRESSO

SOCI AIAMC E CIANS

NON SOCI AIAMC

STUDENTI *

ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 DOPO  IL 31 MAGGIO 2020

150€

210€

75€

210€

290€

130€

ISCRIZIONI AI WORKSHOPS PRECONGRESSUALI

I soci dell'AIPP, SIPP e CIANS sono equiparati ai soci AIAMC per l’iscrizione al Congresso e ai
workshop precongressuali

SOCI AIAMC

NON SOCI AIAMC

STUDENTI *

ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 DOPO  IL 31 MAGGIO 2020

50€

75€

30€

80€

110€

50€

La quota di iscrizione comprende:
• la partecipazione ai lavori scientici del Congresso;
• la cartella contenente il materiale congressuale;
• in congress workshops
• coffee break e pasti durante il Congresso

Studenti di scuole AIAMC, studenti universitari di psicologia e medicina

Studenti di scuole AIAMC, studenti universitari di psicologia e medicina

I workshop sono a numero chiuso.
Ogni workshop precongressuale si attiva al raggiungimento minimo di 10 iscritti.

Gli studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa sono ammessi gratuitamente aI Workshop, ma
devono comunque riempire la scheda di iscrizione.

I soci dell'AIPP, SIPP e CIANS sono equiparati ai soci AIAMC per l’iscrizione al Congresso e ai
workshop precongressuali
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ISCRIZIONE

REGISTRAZIONE AL CONGRESSO

Le iscrizioni al Congresso, sono gestite tramite la piattaforma Eventbrite. 
Per registrarsi, utilizzare il link seguente: 
 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ritorno-al-futuro-dal-comportamentismo-al-cognitivitismo-andata-e-
ritorno-80287573293
 
Selezionare la giusta tipologia di biglietto (Soci AIAMC-CIANS-SIPP-AIPP; Non Soci; Studenti) e
procedere compilando l'apposito form per l'iscrizione, che consentirà l'acquisto del biglietto.

REGISTRAZIONE AI WORKSHOPS

E' possibile partecipare ai workshop organizzati per la giornata del 24 settembre,  a cui è necessario
iscriversi.
 
Ogni workshop precongressuale si attiva al raggiungimento minimo di 10 iscritti.
 
Una volta terminata la procedura di acquisto del biglietto per il Congresso, si riceverà un'email di
conferma riepilogativa dell'ordine, con il link per registrarsi ai workshop precongressuali a
pagamento e ai workshop in congress gratuiti , qualora si fosse interessati.
 
Per entrambe le tipologie di workshop, indipendentemente se a pagamento o gratuito,  è necessaria
la registrazione, in quanto sono a numero chiuso.


