
 

                     S.I.P.Ped. - Società Italiana di Psicologia Pediatrica 

 

Società Italiana di Psicologia pediatrica (S.I.P.Ped.) Accreditata dal Ministero della Salute in “Elenco delle Società Scientifiche e delle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie” (D.M. 6/11/2018)  

Componente Consulta Società Scientifiche di Ambito Psicologico (Delib. CNOP  del 21/6/2019)  

Società collegata alla Società Italiana di Pediatria 
Iscritta alla Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell’Area Pediatrica  

Sede legale: Via Croce Rossa, 42 – Palermo; sito ufficiale : www.sipped.it ;  e-mail: s.psicologiapediatricaitalia@gmail.com  
Codice Fiscale : 97318450828  ;  Partita IVA :  06626780826  

Pagina 1 

 

MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO AFFILIATO JUNIOR 

 

Con la dicitura “Socio Affiliato Junior” si intende un professionista in area medica o 

psicologica,  fino al compimento del 30° anno di età, attivo nell’area della cure/care in area 

pediatrica e/o materno-infantile. La quota d’iscrizione, a seguito di positiva valutazione 

dell’istanza da parte del Consiglio Direttivo, è quantificata € 30,00 .  

 

( modulo da stampare, compilare in ogni sua parte, copiare allo scanner ed inviare via mail a   

“s.psicologiapediatricaitalia@gmail.com”, allegando breve curriculum vitae ) 

NOME : …………………………………………………………………………………………. 

COGNOME : ……………………………………………………………………………………. 

SESSO : M [  ]  ;  F [  ] 

DATA DI NASCITA : ………../…………../…………. 

RESIDENTE a ……………………………………………………….……..(Prov. ………….) ,   

in via/piazza………………………………………………………………………………………. 

recapito telefonico : …………………………; indirizzo email : …………………………………. 

CODICE FISCALE : ……………………………………………………………………………… 

iscritta/o ad ordine professionale …………….……….. (indicare Medici/Psicologi/etc.) ,  

n° …….. , del …… /……../……… 

Professione :  

- [  ] Psicologa/o  

-  [  ] Pediatra  (specialità ……………………………………………………………..) 

-  [  ] Neuropsichiatra   
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-  [  ] Ginecologa/o    

 

Area di interesse/ intervento/ Unità di ricerca a cui si vuole aderire  e gruppi di lavoro relativi 

(segnare almeno una Unità di Ricerca e uno o più gruppo/i di lavoro): 

- [  ] Area A Adolescenti e dintorni” 

- Malattie infiammatorie croniche intestinali in adolescenza 

 

-  Possibili nuovi protocolli per l'accompagnamento e l'affiancamento di adolescenti e gio-

vani adulti disabili 

 

-  Educare alla gestione della sessualità in adolescenza 

 

- La presa in carico di adolescenti e famiglie attraverso le nuove tecnologie : le possibilita’ 

nelle criticita’ 

 

- [  ] Area B Cure and Care 

- Modelli e protocolli del Lavoro  integrato 

 

-  Percorsi a supporto della condizione in  oncoematologia pediatrica 

 

-  I sibling, essere risorsa nelle condizioni di patologia del fratello 

 

- Guardare le patologie rare 

 

-  Autismo e autistici 

 

- ADHD, quale accompagnamento alla luce delle nuove direttive relative ai tempi della 

diagnosi  

 

-  Dalle red flags in Pediatria alle red flags delle condizioni pediatriche 

 

-  Psicotraumatologia e emergenze pediatriche 
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Gruppi di lavoro trasversali ad entrambe le Aree di Ricerca 

- P. M. A, Gravidanze a rischio. e Sviluppo delle Traiettorie evolutive  

 

-  Orfani invisibili, I bambini coinvolti nelle storie di femminicidio 

 

- Una disregolazione della competenza genitoriale, il neglect .  

 

ALLEGARE AL MODULO BREVE CURRICULUM VITAE  

 

La presente istanza sarà valutata in sede di Consiglio Direttivo e, in caso di avvenuta 

accettazione della domanda, saranno fornite indicazioni alla/al dott.ssa/ dott. su versamento 

quota iscrizione per l’anno in corso .   

Città / Data  

……………………….,  ………../……………./…………… 

Firma  

……………………………………………………………….. 

 

Eventuali messaggi : ………………………………………………………… 
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