
Università di Chieti, 11 e 12 novembre 2016
 Relazioni su invito:  
Religione e Altruismo - Germano Rossi, Presidente SIPR e Docente di Psicologia sociale della Religione, 
Università di Milano-Bicocca.  
  
Sviluppo psicologico dell'essenza jihadista  - Silvia Cauzzi, psicologa psicoterapeuta, specializzata in 
Etnopsichiatria ed Emergenza e trauma.  
  
Fondamentalismo e terrorismo, dalle origini all'ISIS - Massimo Introvigne  - Professo-re di Sociologia 
delle religioni, Università Pontificia Salesiana, Torino.  
Previste Sessioni e workshop sul tema  
  
Università di Chieti-Pescara, Sede di Chieti  
Via dei Vestini n. 31, 66100  - Chieti Scalo. Web: www.unich.it  
Mappa del Campus: http://www.unich.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/18-09-2014/
mappa_campus2.pdf  
  
Per ulteriori informazioni sul Convegno e sulla Logistica:  
........... Daniela Fagnani: segreteria.sipr@gmail.com  
........... Leonardo Carlucci: sipr@psicologiadellareligione.it; l.carlucci@unich.it 

RELIGIONE, ALTRUISMO E VIOLENZA

CONVEGNO 2016 

http://www.psicologiadellareligione.it/SIPR2016/ 

Ho effettuato il versamento della quota tramite (barrare una opzione): 

Cognome e Nome

Indirizzo

Cap - Città - Provincia   

E-mail   

Istituzione appartenenza   

Inviare alla Società Italiana di Psicologia della Religione:  
via mail segreteria.sipr@gmail.com o fax al n. 0332 236161 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

pagherò direttamente in sede di Convegno

assegno bancario allegato

bollettino postale conto 20426219

bonifico bancario IBAN IT76A 0760110800 000020426219

Codice Fiscale



Seleziona il pulsante "Stampa" se vuoi salvare una copia compilata del modello e inviarla tramite 
posta elettronica, oppure selezionare il pulsante "Stampa" se si vuole stampare una copia del modulo 
d'iscrizione per inviarla tramite fax alla segreteria della Società Italiana di Psicologia della Religione. 
Seleziona il tasto "Cancella" se si vuole ricompilare il modello.
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