Cari colleghi del CIPS,
volevo per primo farvi vedere la tessera che conferma la vostra iscrizione e
appartenenza che trovate anche sul nostro sito www.srpf.it

e informarvi di tre eventi:


Convegno 24‐26 giugno 2021 a Prato, ma che in realtà si svolgerà on line
in gemellaggio con la SIPPR e altri centri ispano e ispano‐americani, che
vedrà una partecipazione di molti relatori italiani e stranieri. Lingua con
traduzione ITALIANO – SPAGNOLO.
DI seguito riporto il link per il programma:
https://www.congresorelates2021.com/



Ci sono delle agevolazioni se si raggiunge un numero di 15 persone entro
il 15.03.2021 con una quota di 40 euro a persona.
Poi fino a maggio lo sconto per 15 persone è di 50 euro.
Noi intanto provvediamo a fare una prenotazione per i primi 15 in
maniera da fermare l’offerta. In realtà abbiamo già raggiunto un numero
di adesioni pari a 34.

Qualora voi foste interessati, inviate a Milena: srpf.cagliari@outlook.it
le vostre adesioni con riferimenti :
‐ nome e cognome,
‐ numero di cellulare e
‐ vostro indirizzo email, dove in seguito vi verrà inviata la mail con le
credenziali e l’iban per poter effettuare il pagamento della quota di
partecipazione pari a 40 euro per l’intero congresso.






L’iscrizione al CIPS, come sapete, da diritto alla partecipazione gratuita ai
seminari del mercoledì e ai seminari di Istituto nelle 3 giornate del 28, 29,
30 di maggio. Nella giornata di venerdì 28 maggio 2021 sarà nostro ospite
il Dott. Alfredo Canevaro dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il programma dei
giorni 29 e 30 maggio è in corso di programmazione.
Il sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 avremo come
ospite il dott. Marcelo Pakman durante il nostro seminario “la parola e
l’ascolto”
Il seminario “la parola e l’ascolto” è proprio l’evento cardine del CIPS, per
cui come lo scorso anno dobbiamo predisporre la presentazione dei vostri
lavori, da inviare al comitato organizzatore. E’ utile cominciare a indicare
la vostra partecipazione, indicando la tematica che preferite trattare.
L’intervento di ciascuno dovrà essere di circa 20‐30 minuti.
Vi terremo informati:
1. Su tutti gli eventi significativi
2. Modalità di consegna delle tessere
3. Costituzione dell’albo soci con indicazione delle sedi lavorative
4. Raccolta dei vostri elaborati in modalità word inviati alla Scuola
Un caro saluto
Roma, 15 marzo 2021
Direttore
Carmine Saccu

