
PER ORDINARE IL TEST  
STRESS ORGANIZZATIVO E SALUTE (SOS) (cod. 1253.1) 

ritagliare e spedire questo modulo per fax  (02) 28 91 515 
a Gestioni & Partecipazioni srl (concessionaria delle edizioni FrancoAngeli) 

Il sottoscritto, dott. __________________________________ laureato in _______________________ 
specializzato in _______________________________, in qualità di: 
       psicologo/psicoterapeuta/psichiatra  oppure  

responsabile del servizio psicologico della Istituzione:  __________________________________ 
dichiara di essere: 

iscritto all’Ordine ___________della Regione ___________________al n°_____ o all’Elenco degli 
psicoterapeuti al n°______ e pertanto qualificato personalmente all’uso degli strumenti psicodia-
gnostici oppure 
supervisionato nell’uso e nella somministrazione dei test psicodiagnostici dal dott. ____________ 
_____________________________________ iscritto all’Ordine ________________ della regione 
___________________ al n°________ o all’Elenco degli psicoterapeuti al n°______, che qui 
controfirma per garanzia: 
__________________________________________________________ 

chiede di ricevere al prezzo di € 100,00 (compresivo di iva e contributo di spese di spedizione) n°  50 
questionari 

DATI ACQUIRENTE: 
nome, cognome ____________________________________________________________________ 
via, numero _______________________________________________________________________ 
cap., località __________________________e-mail _______________________________________ 

METODO DI PAGAMENTO: 
  Bonifico bancario a favore di Gestioni & Partecipazioni srl, presso Intesa-San Paolo, Filiale 1899 Milano, IBAN: 

IT 94J0306909530100000001933 

  Carta di credito:                  American Express    CartaSì    Visa    Master Card    Poste Pay 
  Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul mio conto n° ________________________ 
  scadenza ___________________________   indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito  

_______________________________________________________________________________ 
  Data ________________ Firma _______________________________________________________________ 

Il sottoscritto professionista (o psicologo responsabile nel caso di istituzione) si impegna ad usare il 
materiale in modo riservato e deontologicamente corretto, a non divulgarlo, a non riprodurlo con 
qualunque mezzo senza autorizzazione scritta dell’editore. Firma: ____________________________ 
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