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La maggioranza dei disturbi mentali insorge durante l’adolescenza o l’età giovanile.
Tuttavia, come è dimostrato chiaramente dai registri regionali dei casi psichiatrici, sia i
Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza che i Servizi di Salute
Mentale per gli adulti non sono attrezzati ad attrarre ed ingaggiare in trattamento
questa popolazione in età giovanile, che quindi entra in contatto con i servizi dopo
lungo tempo, talvolta molti anni dopo l’insorgenza del disturbo in questione.
Ciò ha come conseguenza un maggior rischio di aggravamento e cronicizzazione e di
ridotta risposta ai trattamenti, oltre che un carico di sofferenze, per il paziente e la sua
famiglia, che potrebbe essere ridotto o evitato.
Occorre quindi partire da questo dato epidemiologico ‘forte’ per cercare di ri-orientare
i Servizi di Salute Mentale, e far sì che essi riescano ad intervenire tempestivamente ed
efficacemente.
Il quarto Congresso dell’AIPP si propone di esaminare in maniera comprensiva questo
problema, che – nonostante la sua centralità al fine di pianificare interventi efficaci e
tempestivi – è stato sino ad oggi scarsamente analizzato sia nella letteratura scientifica
che dagli operatori dei servizi e dai responsabili per le politiche sanitarie.
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Dati personali
Codice Fiscale (solo per partecipanti italiani)
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Partita IVA

Nome

@

Email

Cellulare

Indirizzo Ente

Ente/Istituto/Ospedale

Dipartimento							

N.

Ruolo

Via
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Città				

Provincia

Telefono (ore ufficio)

Indirizzo postale (se diverso da quello sopra)

N.

Via

CAP

Città					

Quote di iscrizione

(le quote di iscrizione verranno applicate in base alla data del pagamento)

Entro il 31 gennaio 2012

Dopo il 31 gennaio 2012

Soci AIPP (1)

€ 150,00

€ 180,00

Non Soci AIPP

€ 200,00

€ 230,00

Studenti, Specializzandi, Dottorandi, Operatori dei
DSM (non medici o psicologi) (2)

€ 100,00

€ 120,00

Partecipazione ad uno dei Workshops di giovedì 25
maggio 2012

€ 50,00

€ 50,00

€

€

Serata sociale

Provincia

Tutte le quote d’iscrizione sono in Euro (IVA inclusa)
(1) Si prega di allegare copia della propria affiliazione in regola con l’anno in corso al momento dell’iscrizione.
(2) Si prega di allegare copia di un documento attestante la propria qualifica di Studente, Specializzando, Dottorando od Operatore

La quota di iscrizione al Congresso comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche come da programma; coffee breaks, kit congressuale, certificato
di partecipazione.
La quota di iscrizione ai Workshops comprende: partecipazione ad uno dei workshop previsti giovedì 25 maggio 2012, programma, certificato di
partecipazione.
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MODALITà DI PAGAMENTO

QUOTA D’ISCRIZIONE Si prega di indicare la quota d’iscrizione prescelta:

Registrazione €			

,

OPZIONE 1 - Carta di Credito		

 Visa

Numero carta

 Master Card

Scadenza
(mese/anno)

CVC

Firma

Intestata a (cognome e nome)

Firmando il presente modulo autorizzo Key Congress ad addebitare sulla carta di credito qui menzionata l’importo relativo alla mia iscrizione.
In caso di pagamento con carta di credito verrà applicata una commissione pari al 2% della somma incassata.

OPZIONE 2 - Bonifico bancario
Bonifico bancario pagabile a:

BANCA DELL’ARTIGIANATO E DELL’INDUSTRIA
IBAN IT67 K 03078 12100 000000000239

Cancellazioni
Eventuali cancellazioni delle iscrizioni dovranno essere inoltrate in forma scritta via fax alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 21 aprile 2011.
Per ogni cancellazione pervenuta prima del 21 aprile 2011 verrà rimborsata l’iscrizione esclusi € 50,00 di tasse amministrative. Trascorsa tale data non verrà
riconosciuto alcun rimborso.

Il sottoscritto dichiara sotto la personale responsabilità che le informazioni di cui sopra sono veritiere e corrispondono alla realità dei fatti, sollevando la
società organizzatrice dell’evento da eventuali responsabilità fiscali in caso di informazioni errate.

Data

Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per l’iscrizione al presente evento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate a degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di KEY CONGRESS & COMMUNICATION. Il trattamento dei dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente
l’organizzazione di attività da parte della nostra società e dalle aziende che organizzano simposi satellite in occasione di presso evento, gestione amministrativa ed extracontabile.
 Presto il consenso al trattamento dei mie dati per i fini qui indicati
 Non presto il consenso al trattamento dei mie dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al presente ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge.
L’approvazione al trattamento è opzionale, ma in caso di mancanza della medesima KEY CONGRESS & COMMUNICATION, non sarà in grado di erogare tutti o alcuni dei servizi
oggetto della presente registrazione. Si rimanda, per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7 oltre al fine della nostra raccolta all’indirizzo www.
keycongress.com

Data

Firma
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