DOMANDA DI AMMISSIONE
Valida dal 1° febbraio 2016

Cognome: ………………………………………………………………

Nome: ………………..………………………….………………………..

Data di nascita: …………………………………………….…..

Sesso:

Sono/sono stato/a socio/a della FSP:
 sì
 no

Cittadinanza: ………………………………………………….………

Indirizzo privato:

Indirizzo professionale: (indicare solo se si

f m

desidera ricevere la corrispondenza a questo
indirizzo)

Istituzione:……………………………….………………………………..
Via e n. civico:…………………………………………………………

Via e n. civico: ………………………………………………………….

NPA/Località: …………….…….……………………………….…..

NPA/Località:………………………………………………….………….

Tel.: ……………………………………………………………………………

Tel.: ……………………………………………………………………………..

Cell.: …………………………………………………………………………..

Cell.: …………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………

Sito web: ………………………………………………………………….

Sito web: …………………………………………………………………….

Corrispondenza all’indirizzo:  privato
 profess.

Lingua:  francese  tedesco

Ha già subito una condanna penale (in Svizzera o all’estero)?

 Sì

 No

Una commissione deontologica di un’associazione (in Svizzera
o all’estero) ha già avviato un procedimento nei suoi confronti?

 Sì

 No

Con la mia firma certifico la correttezza dei dati forniti come pure la completezza
e l’autenticità dei documenti allegati (cfr. nota informativa). Confermo inoltre di
avere letto il codice deontologico della FSP e di osservarne i principi.
Luogo / data: ………………………………………………………..

Firma: ……………………………………………………………

Indicazioni false o inesatte possono comportare la non ammissione o l’esclusione dalla FSP.

Il presente modulo va inviato all’associazione affiliata e va corredato delle copie dei
diplomi e dei documenti richiesti (cfr. pagina 3 e nota informativa).
Da completare dall’associazione affiliata: l’associazione affiliata firmataria raccomanda di ammettere come socio la persona summenzionata.
Luogo / data: ………………………………………………………..

Timbro / firma:
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Formazione
Università/Scuola universitaria professionale:…………………………………………………………………….…………………..
Denominazione precisa del titolo/diploma: ……………………………………………………………………………………………….
Abbreviazione ufficiale del titolo/diploma:…………………………………………………………………….…………………………..
Data di rilascio del diploma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………
Titolo della tesi/del lavoro di diploma: ……………………………………………………………………………………………………….
Materia principale/Major: ……………………….……………………………………………………………………………….……………………….
Materia secondaria/Minor: ……………………….…………………………………………………………………………….………………………..
Osservazioni: …………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……….…………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……….…………

Lingue parlate
correntemente:

 italiano

 francese

 tedesco

 inglese

 spagnolo

 altre ………….…

Protezione dei dati
Gli indirizzi dei soci della FSP sono ottenibili a pagamento per prodotti e
servizi nell’ambito della psicologia. Autorizza la FSP a trasmettere a terzi
il suo indirizzo?

 Sì

 No

Autorizza la FSP a informare terzi sulla sua adesione alla Federazione?

 Sì

 No

Autorizza la FSP a informare le casse malati sulla sua adesione alla Federazione?

 Sì

 No

Registro professionale
Qualora non si avvalga del diritto di revoca, i dati indicati (cognome, nome, località
dell’indirizzo di corrispondenza) verranno inseriti nel registro professionale della FSP. La
registrazione potrà essere in seguito cancellata o modificata nell’area riservata ai soci sul
nostro sito web.
Quota associativa
La quota associativa annuale ammonta a CHF 495.--. I soci che aderiscono alla FSP
entro dodici mesi dalla fine degli studi di base versano nei primi due anni successivi
all’adesione la metà del contributo. Eventuali altre possibilità di riduzione figurano nel
Regolamento per la riduzione dei contributi pubblicato sul nostro sito.
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Documenti richiesti
(Invitiamo a prendere visione della Nota informativa in merito alla domanda di ammissione a socio della FSP pubblicata sul nostro sito www.psychologie.ch).
La domanda di ammissione è corredata dai seguenti documenti, comprese le traduzioni
nel caso in cui i documenti non siano in lingua italiana, tedesca, francese o inglese (apporre una crocetta):


copia del/dei diploma/i acquisito/i



copia del/dei certificato/i di diploma (master, diploma/i, licenza o altro)



copia del documento comprovante il superamento delle materie d’esame



nel caso di diplomi rilasciati da scuole universitarie straniere occorre inoltre
allegare una conferma di equivalenza rilasciata dalla Commissione federale delle
professioni psicologiche (PsiCo), nello specifico la conferma di riconoscimento e la relativa decisione



in caso di dottorato, va acclusa una copia del dottorato e una copia del frontespizio
della tesi



breve riassunto del percorso professionale



se disponibile, conferma di adesione a un’associazione di psicologi di un altro Paese

La preghiamo di accertarsi che tutti i documenti indicati siano stati allegati. In
caso contrario il suo dossier non verrà esaminato. Grazie.

Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
Choisystrasse 11, 3008 Berna
www.psychologie.ch
T +41 31 388 88 00, F +41 31 388 88 01
E-mail: membres@fsp.psychologie.ch
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