
XII CONGRESSO NAZIONALE AIDAI-AIRIPA 

“ADHD E MINDFULNESS” 
                               PALERMO, 9-10 MAGGIO 2019 

Istituto Professionale di Stato 

per i Servizi di Enogastronomia 

e l'Ospitalità Alberghiera "Pietro Piazza" 

Corso dei Mille, 181 

 

Scheda di iscrizione 

Spedire la scheda compilata e allegare copia del versamento della quota di iscrizione a: 
 

Segreteria Organizzativa AIDAI 
 Via F. Cairoli, 24 - 06125 Perugia 

Tel. 075 3722518  
E-mail: aidai.segreteria@libero.it 

 
Cognome_________________________________________________________________________ 
 
Nome____________________________________________________________________________ 
 
Ente di appartenenza_______________________________________________________________ 
 
Professione_______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo__________________________________________________________________________ 
 
Cap ______________________ Città __________________________________________________ 
 
Tel. e fax _________________________________________________________________________ 

 
E-mail ___________________________________________________________________________ 
 

Quota di iscrizione per il Congresso da versare sul c/c bancario, codice IBAN: IT 49 E 02008 03039 
000401348960 intestato a: Associazione Italiana Disturbi di Attenzione Iperattività. 

 
Quote iscrizione: 
€ 80,00 entro il 30/04/2019 
€ 100,00 dopo il 30/04/2019 
€ 60,00 soci AIDAI, AIRIPA, Associazione Sammarinese ADHD (i soci AIDAI Sicilia, residenti in 
Sicilia, accedono gratuitamente previo invio di documentazione comprovante l’affiliazione ad 
AIDAI). 
€ 40,00 Studenti (non specializzandi o dottorandi), allegando al modulo di iscrizione copia del 

libretto universitario. Gli studenti iscritti all'Università o agli Istituti Secondari di Secondo Grado di 
Palermo accedono gratuitamente (allegando al modulo di iscrizione copia del libretto universitario). 
 
Insegnanti (esonero ai sensi della nota MIUR 3096): 

€ 50,00 entro il 30/04/2019, allegando al modulo di iscrizione un’autocertificazione sullo stato di 
servizio. 
€ 80,00 dopo il 30/04/2019, allegando al modulo di iscrizione un’autocertificazione sullo stato di 
servizio. 
 
Genitori iscritti all'AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD) che non necessitano di crediti ECM: 
€ 50,00 a coppia entro il 30/04/2019 
€ 80,00 a coppia dopo il 30/04/2019 
 
Richiesta crediti ECM per:     

� psicologo 
� medico 
� educatore professionale 
� terapista neuro-psicomotricità 
� logopedisti 
� terapista occupazionale 

 

Data _______/_______/_______                              Firma_______________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 
Data _______/_______/_______                              Firma_______________________ 

 Soggetto accreditato alla 
formazione ai sensi della 
direttiva MIUR 170/2016 

 Soggetto accreditato alla 
formazione ai sensi della 
direttiva MIUR 170/2016 


