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Studio RiPsi® nasce dalla collaborazione di professioni-

sti che hanno maturato esperienza in diversi settori di-

sciplinari: psicologia clinica e giuridica, psicoterapia, 

psichiatria, medicina. 

Lo Studio è costituito da una “rete” di professionisti 

della salute che collaborano in modo sinergico per ri-

spondere ai bisogni delle persone. 

 

 

♦ Psicologia clinica & Psicoterapia 

♦ Test & Psicodiagnosi 

♦ Psicologia Giuridica & Psichiatria Forense 

- Separazione/divorzio e affido dei minori 

- Danno psichico (valutazione/quantificazione) 

- Contesto penale 

♦ Formazione 

Attività dello Studio 

 
Il sottoscritto: 
                       ———————————————————–—– 
 
Indirizzo: 
                —————————————————————–—- 
 
CAP                            Provincia: 
        ———————                   ————————————— 
 
Codice Fiscale: 
                         ————————————————————– 
 
Partita IVA: 
                   ————————————————————–—– 
 
E-mail: 
            ——————————————————————–—– 
 
Cell.                                Tel.                        Fax 
       ————————          —————–             —————– 
 
Professione: 
                     ———————————————————–—— 
 
Ente di appartenenza: 
                                    —————————————————- 
 
- dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra del semina-
rio, pari ad € 50,00, con bonifico bancario di cui allega copia del versamento 
alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
- si impegna a versare l’importo restante (€ 94,00 IVA inclusa) prima di 10 
giorni dell’inizio del seminario (previa comunicazione della Segreteria). 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi 
Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT77T0306950941100000011119 
Causale: “cognome” - psicopatia 2011 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio RiPsi al trattamento 
dei miei dati personali, per tutti gli adempimenti relativi al seminario e 
per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 
 
 Data           Firma 
 
 
      ____________                            ____________ 

Scheda d’iscrizione 

STUDIO RIPSI®®  
 

Via Sidoli, 6  ■  20129 Milano 
Via Rusconi, 21  ■  22100 Como 
Via Staurenghi, 24  ■  21100 Varese 

Tel. 02 49457024  ■  Fax 02 39256308 
info@studioripsi.it  ■  www.studioripsi.it 



Il seminario si prefigge lo scopo di intro-
durre allo studio della psicopatia, realtà 
clinica e forense di frequente riscontro ma 
di rara diagnosi. 
 
Verranno illustrate le più recenti acquisi-
zioni in tema di: 
♦ diagnosi formale; 
♦ valutazione testale; 
♦ correlati neuro-psico-biologici di tali 

quadri. 
 
La dimensione psicopatica verrà descritta 
dal punto di vista storico, sociale, biologi-
co e criminologico, allo scopo di integrare 
nella pratica clinica e forense la consape-
volezza di tale dimensione psicopatologi-
ca, ben distinta dal costrutto statistico-
normativo del disturbo antisociale di per-
sonalità. 
 

Ambrogio Pennati, Medico Psichiatra, 
Psicoterapeuta. Libero professionista, ha 
svolto per circa venti anni pratica ospeda-
liera in ambito universitario nei quali ha 
avuto ruoli di direzione di strutture com-
plesse. Esperto in psicopatologia forense e 
psicotraumatologia, è stato Presidente 
della Associazione Medica Italiana Studio 
Ipnosi e Direttore della Scuola Europea di 
Psicoterapia Ipnotica. 

Responsabile dell’evento 

Fabio Cotti,  Studio RiPsi. 

Per ulteriori informazioni: 
 

E-mail info@studioripsi.it 
Tel 02 49457024 
Fax 02 39256308 
Web www.studioripsi.it 

Contenuti Destinatari 

Sono ammessi al corso Psicologi, Psicote-
rapeuti, Psichiatri. Numero massimo di 
iscritti: 40 persone.  

Le iscrizioni termineranno al raggiungi-
mento del numero massimo di parteci-
panti. 

 

Il seminario avrà luogo nelle giornate di 
sabato 26 febbraio 2011 (dalle ore 9,30 alle 
ore 17,30, con pausa pranzo dalle 13,00 
alle 14,00) e domenica 27 febbraio 2011 
(dalle ore 9,30 alle ore 13,00). 

La sede del corso è Milano, presso l’Hotel 
Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 
(adiacenze Stazione Centrale, M3 Repub-
blica). 

Il costo del seminario è di € 120,00 (più 
IVA).  

E’ possibile scaricare la brochure del se-
minario presso il sito www.studioripsi.it 
alla voce “formazione, eventi in program-
ma” e presso il sito dell’Ordine degli Psi-
cologi della Lombardia www.opl.it. 

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. E’ in corso 
l’accreditamento ECM. 

Calendario, Sede, Costi 

Relatore 


