F.A.S.S.I.D.
Federazione AIPaC – AUPI – SIMeT – SINAFO – SNR – Dirigenti

Area AUPI - LAZIO
Associazione Unitaria Psicologi Italiani

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE A PUBBLICO
CONCORSO DI DIRIGENTE PSICOLOGO

relativo alla copertura di trentasei posti di dirigente psicologo, a tempo pieno ed indeterminato, area di
psicologia, disciplina di psicoterapia, per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma
6 con inizio il 15 dicembre 2020 presso la Nuova Fiera di Roma.
Il corso, organizzato dal sindacato Fassid AUPI – Lazio, avrà luogo, in videoconferenza, il
giorno: 12 DICEMBRE 2020, dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
L’ evento formativo sarà condotto dal dott. Mario Sellini, Segretario Generale Fassid-AUPI e
dal dott. Giuseppe Fabiano, Direttore UOC CSM: Dirigenti Psicologi con comprovata esperienza
formativa nelle materie oggetto di concorso e nella gestione e direzione di strutture del SSN.
La partecipazione al corso, per n. 75 Psicologi, è gratuita per gli iscritti alla nostra associazione
sindacale Fassid-AUPI; comporta invece un contributo iscrizione di €. 28,00 (ventotto/00) per i
non iscritti ed è riservato a coloro che non hanno partecipato al precedente corso del 14
novenbre 2020.
Le iscrizioni avverranno, sino a completamento dei posti disponibili, in base alla data di arrivo
delle domande che dovranno essere corredate:
per gli iscritti AUPI,
 Scheda di iscrizione al corso, da cui risulti con chiarezza l’indirizzo mail;
 Attestazione comprovante l’iscrizione alla nostra O. S. (copia del c/c e relativa scheda di
iscrizione a Fassid-AUPI, debitamente compilata o copia dell’ultima busta paga da cui
risulti l’iscrizione);
per i non iscritti,
 Scheda di iscrizione al corso, da cui risulti con chiarezza l’indirizzo mail;
 Copia della ricevuta di bonifico per l’iscrizione al corso intestata a:
- AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani.
- Unicredit Banca
- IBAN IT 72 E 02008 05205 000020157995
Le domande di iscrizione complete della relativa documentazione, dovranno essere inviate al
seguente indirizzo mail: formaupi@aupi.it; il giorno antecedente il corso gli iscritti riceveranno
sulla propria mail, le coordinate per il collegamento alla piattaforma dell’evento.
Per ulteriori informazioni, potete contattare la segreteria AUPI ai numeri: 06 6893191;
06 6867536.
In allegato trovate: la scheda di iscrizione al corso, il programma del corso e le schede di
iscrizione all’O. S.: Fassid-AUPI che potranno essere scaricate.
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