
CONVENZIONI     
ATTIVE   

  
  

  
  
  
ATTENZIONE :  Per  poter  usufruire  delle  seguenti  convenzioni  è  necessario  nell'ordine:            

iscriversi  a  GPL,  attendere  i  documenti  ufficiali  comprovanti  lo   status   di  Socio,  comunicare               

infine  all'ente  interessato  di  possedere  i  requisiti  per  godere  delle  specifiche  agevolazioni  di               

convenzione.   

N.B.  Per  le  scuole  di  specializzazione  in  psicoterapia  l'iscrizione  a  GPL  va  completata  PRIMA                

d'iscriversi   al   primo   anno   della   scuola   d'interesse.   

  
  
  

Convenzioni   formative   GPL:   

  
A.I.Me.Pe.   –   Associazione   Italiana   Mediatori   Penali   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL  ,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                    

uno  sconto  pari  al  10%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  il  medesimo                  

istituto.  La  presente  convenzione  è  relativa  ai  soli  corsi  extraspecialità  su  richiesta  esplicita               

dello   stesso   ente.   

  
ASCCAM   -   Accademia   di   Scienze   Cognitivo-Comportamentali   Applicate   di   Mantova  

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL  ,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                    

uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  alla  quota  annuale  per  il  primo  anno  della  scuola  di                   

specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  10%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e                  

workshop   attivati   presso   il   medesimo   istituto.   

  
Centro   Berne   -   Scuola   di   Formazione   S.r.l.   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  20%  in  riferimento  alla  quota  d’iscrizione  per  il  primo  anno  della  scuola  di                   

specializzazione  in  psicoterapia,  uno  sconto  pari  al  5%  per  i  successivi  tre  anni  e  di  uno  sconto                   

pari   al   20%   per   tutti   i   corsi,   seminari   e   workshop   attivati   presso   il   medesimo   istituto.     

  

Centro   di   psicologia   e   analisi   transazionale   di   Milano   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   



uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  per  ogni  anno  di  corso  della                   

scuola   di   specializzazione   in   psicoterapia.   

  

Centro   Moses   S.r.l.   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  15%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  il  medesimo                  

istituto.   

  
Centro   NEMESIS   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  20%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  il  medesimo                  

Centro.   

  
Centro   Studi   e   Formazione   in   Psicologia   dello   Sport   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  30%  per  il  Master  in  “Psicologia  dello  Sport”  promosso  dal  Centro  Studi  e                   

Formazione   in   Psicologia   dello   Sport.   

  
Centro   TIAMA   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  20%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  il  medesimo                  

Centro.   

  
CMTF   -   Centro   Milanese   di   Terapia   Familiare   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  5%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  per  ogni  anno  di  corso  della  scuola                    

di  specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  15%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e                   

workshop   attivati   presso   il   medesimo   istituto.   

  
CSTG   -   Centro   Studi   Terapia   Gestalt   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  15%  alla  quota  di  frequenza  per  ogni  anno  di  corso  della  scuola  di                   

specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  15%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e                  

workshop   attivati   presso   il   medesimo   istituto.   

  
Dipendiamo   -   Centro   per   la   cura   delle   new   addiction   
Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  11%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  Dipendiamo  rivolti                  

a  professionisti  non  associati  al  Network  Dipendiamo,  in  seguito  definiti  professionisti  “esterni”.              

Lo  sconto  non  sarà  cumulabile  con  altre  promozioni  o  sconti  previste  da  Dipendiamo.  Il  prezzo                

finale  dell’attività  soggetta  a  sconto  per  convenzione  potrà  subire  un  arrotondamento  a  rialzo  o                

a  ribasso  fino  ad  un  massimo  di  euro  5,00  per  comodità  di  comunicazione  prezzi  e  gestione                  



amministrativa.   

  
EIST   -   European   Institute   of   Systemic-relational   Therapies   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  quota  di  frequenza  dei  primi  due  anni  della  Scuola  di                   

specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  30%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e                  

workshop   attivati   presso   il   medesimo   istituto.   
EMDR   Italia   -   CRSP   (Centro   di   Ricerche   e   Studi   in   Psicotraumatologia)   

Per  tutti  gli  iscritti  a  G.P.L.  ,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in                   

corso,   la   possibilità   di   partecipare   al   corso   EMDR   livello   1   al   costo   di   €   500,00   IVA   esclusa.   

  
Gruppo   per   le   Relazioni   Transculturali   (GRT)   -   Istituto   transculturale   per   la   salute   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  per  i  primi  due  anni  della  scuola                    

di  specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  20%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e                   

workshop   attivati   presso   il   medesimo   istituto.   

  
I&G   Management   Srl   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  15%  in  riferimento  ai  corsi  di  formazione  certificati  da  Paul  Ekman                 

International   ESaC,   ETaC   e   FACS.   

  
IACP   -   Istituto   dell'Approccio   Centrato   sulla   Persona   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  50%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  per  il  primo  anno  di  corso  della                    

scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  nelle  sedi  (Milano,  Firenze,  Roma  e  Messina)  ove  non                

sia  raggiunto  il  numero  massimo  d'iscritti  e  uno  sconto  pari  al  25%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e                    

workshop   attivati   presso   le   sedi   del   medesimo   istituto.   

  

IAI   -   Istituto   d'Analisi   Immaginativa   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  per  ogni  anno  di  corso  della                   

scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  10%  per  tutti  i  corsi,  seminari                   

e  workshop  attivati  presso  il  medesimo  istituto.  Inoltre  qualora  gli  iscritti  al  primo  anno  di                 

specializzazione  raggiungessero  il  numero  minimo  di  12  è  prevista  l’assegnazione  di  6  borse  di                

studio   per   il   valore   di   €   4000,00   (regolamento   presso   "Scuola   IAI").   

  
IDIP   -   Istituto   dell'Immaginario   Positivo   

Per  tutti  gli  iscritti  a  G.P.L.  ,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in                   

corso,  la  possibilità  di  partecipare  al  "Corso  di  Specializzazione  in  Tecniche  dell'Immaginario              

Positivo"  al  costo  di  €  2250,00  IVA  esclusa  (tale  quota  comprende  le  200  ore  di  formazione                  

previste,   quota   d’iscrizione   e   spese   per   materiale   didattico).   



  
IIPG   -   Istituto   Italiano   di   Psicoanalisi   di   Gruppo   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  del  primo  anno  della  Scuola  di                   

specializzazione  in  psicoterapia  e  uno  sconto  pari  al  10%  per  tutti  i  corsi  attivati  presso  il                  

medesimo   istituto.   

  
Il   Conventino,   associazione   di   psicologia   e   psicoterapia   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso                   

uno  sconto  pari  al  30%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  la  medesima                  

associazione.   

  
Il   Ruolo   Terapeutico   S.r.l.   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  del  primo  anno  della  Scuola  di                   

Formazione  Psicoanalitica  e  uno  sconto  pari  al  10%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop                 

attivati   presso   il   medesimo   istituto.   

  
ISPSI   -   Istituto   Scientifico   di   Psicosessuologia   Integrata   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  5%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  per  ogni  anno  di  corso  della  scuola                    

di  specializzazione  e  di  uno  sconto  pari  al  5%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati                   

presso   il   medesimo   istituto.   

  
Istituto   di   Scienze   Cognitive   S.r.l.   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  in  riferimento  quota  di  frequenza  del  primo  anno  della  Scuola  di                  

specializzazione  in  psicoterapia  e  uno  sconto  pari  al  20%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop                  

attivati   presso   le   sedi   del   medesimo   istituto.   

Italian   Center   for   Single   Session   Therapy   s.r.l.s.   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL  ,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                    

uno  sconto  pari  al  15%  in  riferimento  alla  quota  annuale  per  il  primo  anno  della  scuola  di                   

specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  20%,  sul  prezzo  di  listino  escluse                 

eventuali  promozioni,  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  L’Istituto  Icnos,               

Scuola   di   specializzazione   in   Psicoterapia   Sistemico   Strategica   gestito   da   I.C.S.S.T.   
  

Lyceum   S.r.l.   -   Centro   per   la   clinica   e   la   formazione   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso                   

uno  sconto  compreso  tra  il  7%  e  il  15%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  il                     

medesimo   centro.   

  
  
  



Obiettivo   Formazione   S.r.l.s   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

di  uno  sconto  pari  al  10%  per  tutti  i  corsi,  seminari  e  workshop  attivati  presso  il  medesimo                   

istituto.   

  
Psicosport   S.r.l.   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso                   

la  possibilità  di  partecipare  al  master  in  Psicologia  Sportiva  attivato  presso  il  medesimo  centro                

al   prezzo   di   2500€   (IVA   esclusa)   al   posto   di   3300€   (IVA   esclusa).   

  
SPI   –   Scuola   di   Psicoterapia   Integrata   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL  ,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso.                    

Per  la  sede  di  Bergamo  Uno  sconto  pari  al  20%  in  riferimento  alla  quota  annuale  per  i  primi                    

due  anni  e  al  10%  per  il  terzo  e  quarto  anno.  Tale  quota  può  essere  versata  in  unica  soluzione                     

entro   il   5   ottobre   oppure   può   essere   rateizzata   secondo   le   modalità   definite   dalla   Scuola.     

Per  la  sede  di  Milano  Uno  sconto  pari  a  circa  il  10%  in  riferimento  alla  quota  annuale  per  i  primi                      

due  anni  e  a  circa  il  5%  per  il  terzo  e  quarto  anno.  Tale  quota  può  essere  versata  in  unica                      

soluzione  entro  il  5  ottobre  oppure  può  essere  rateizzata  secondo  le  modalità  definite  dalla               

Scuola.   

  
SPSD   -   Scuola   di   Psicoterapia   Sistemico   Dialogica   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  5%  in  riferimento  alla  quota  di  frequenza  per  ogni  anno  di  corso  della  scuola                    

di   specializzazione   in   psicoterapia.   

  
Studio   di   Psicodramma   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  50%  in  riferimento  alla  quota  d'iscrizione  per  il  primo  anno  di  corso  della                   

scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  e  di  uno  sconto  pari  al  20%  per  tutti  i  corsi,  seminari                   

e   workshop   attivati   presso   il   medesimo   istituto.   

  
Studio   RiPsi   -   Studio   Associato   di   Psicologia   e   Psicoterapia   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  per  l'intera  offerta  formativa,  attinente  ai  corsi  a  calendario  “open”,                 

attivata   presso   il   medesimo   istituto.   

  
SYOP   -   Sport   YOga   Psicologia   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  relativo  ai  corsi  della  durata  di  1  giorno  e  di  uno  sconto  pari  al  15%  per                       

tutti   i   corsi   della   durata   di   2   giorni.   

  



Vinciamo   il   gioco   

Per  tutti  gli  iscritti  a  G.P.L.  ,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in                   

corso,  “Vinciamo  il  gioco”  riserverà  uno  sconto  pari  al  20%  in  riferimento  alla  quota  di                 

partecipazione  al  corso  online  "Non  giochiamoci  il  giocatore"  e  a  tutti  i  futuri  corsi  che  dalla                  

stessa   verranno   prodotti     



Convenzioni   non   formative   GPL:  

  
ANAS   Amici   del   Quartiere   CAF   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

una  specifica  scontistica  su  tutti  i  prodotti  e  i  servizi  offerti  dall’ente.  Per  informazioni:                

amicidelquartiere@gmail.com    o   +39   3398417187.   

  

APS   iCaminantes   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  5%  su  tutti  i  prodotti  e  i  servizi  presenti  nello  store  online  sul  sito  web  di                      

iCaminantes   ( www.icaminantes.com ).   

  
Centro   Servizi   Investigativi   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  sui  servizi  offerti  dal  Centro  pari  al  20%  da  dedicarsi  ai  clienti  aziendali                 

dell'Associato,  del  25%  dedicata  a  privati  in  rapporto  con  l'Associato  (pazienti,  clienti)  e  del                

30%   da   dedicarsi   a   questioni   personali   dell'Associato.   

  
Divinea   SRL   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

uno  sconto  pari  al  10%  per  le  esperienze  enoturistiche  acquistate  sul  portale   www.divinea.com               

con  l’utilizzo  del  voucher  “XXX”  (gli  associati  potranno  richiedere  il  voucher  contattando              

info@giovanipsicologi.it ).   

  

Kris   Hagan   Language   Institute   

Per   tutti   gli   iscritti   a   GPL,   in   regola   col   versamento   delle   quote   associative   per   l’anno   in   corso,   è   

prevista   una   scontistica   riservata.   Nello   specifico     

PER   PERCORSI   INDIVIDUALI   

Una   lezione   prova   di   30   minuti   gratuita   per   tutti   gli   associati   e   uno   sconto   del   15%   sul   prezzo   

di   listino   sulle   prime   10   lezioni   individuali   online   acquistate   (che   avranno   quindi   il   prezzo   orario   

di   €30   anziché   €35).   

PER   PERCORSI   DI   GRUPPO   

Sconto   dal   15%   sul   prezzo   di   listino   per   percorsi   da   25   lezioni   di   una   lingua   a   scelta,   in   gruppi   

formati   da   minimo   3   persone   associate   e/o   membri   della   loro   famiglia   (che   avranno   quindi   il   

prezzo   di   300€   a   partecipante   al   posto   di   350€).   

La   convenzione   è   valida   per   tutte   le   lingue   proposte   da   Kris   Hagan   ed   è   estendibile   anche   ai   

famigliari   dei   soci   GPL.   

  

  

mailto:amicidelquartiere@gmail.com
http://www.icaminantes.com/
http://www.divinea.com/
http://info@giovanipsicologi.it/


Individual   Training   Milano   SRL   

Per   tutti   gli   iscritti   a   "GPL",   in   regola   col   versamento   delle   quote   associative   per   l’anno   in   corso,   

è   prevista   una   scontistica   del   20%   su   tutti   i   servizi   offerti   da   DOMS:   

● Personal   Training   One   to   One;   

● Workout   mini-gruppi;   

● Allenamento   a   domicilio;   

● Consulenza   specifica.   

  

MAAT   SRL   -   Prodotti   e   servizi   per   il   processo   telematico   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

è  prevista  una  scontistica  del  20%  sul  prezzo  di  listino  dei  prodotti  di  formazione  ed  assistenza                  

presenti  sullo  store  " www.maatsrl.it ",  tale  sconto  verrà  applicato  previo  inserimento,            

nell’apposito  campo  presente  in  sede  di  acquisto  del  servizio  scelto,  del  codice  coupon  dedicato                

da   richiedersi   a    convenzioni@giovanipsicologi.it    .   

  

Marketing   etico   per   gli   psicologi   -   Damiano   Ruggieri   

Per   tutti   gli   iscritti   a   GPL,   in   regola   col   versamento   delle   quote   associative   per   l’anno   in   corso,   è   

previsto   uno   sconto   del   10%   rispetto   ai   compensi   derivati   dalle   sue   prestazioni   professionali.   

  

Vivi   l’Irlanda   

Per  tutti  gli  iscritti  a  GPL,  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,  è                    

previsto  uno  sconto  per  le  lezioni  di  inglese  come  riportato  nel  listino  prezzi  riservato  alla                 

nostra  associazione  presente  sul  nostro  sito  all’indirizzo         

https://www.giovanipsicologi.it/convenzione/vivi-lirlanda/   

  

Wombo   -   Agenzia   di   comunicazione   e   web   design   

Per  tutti  gli  iscritti  a  "GPL",  in  regola  col  versamento  delle  quote  associative  per  l’anno  in  corso,                   

Wombo  4  prevede  specifici  pacchetti  a  prezzi  scontati:  sito  web:  1700€  ,  sito  web  +  logo                  

1900€,  sito  web  +  500  biglietti  da  visita  2100€,  sito  web  +  logo  +  500  biglietti  da  visita                    

2300€.   La   manutenzione   annuale   del   sito   creato   da   Wombo   è   fissata   nella   cifra   di   500€   annua.   

http://www.maatsrl.it/
mailto:convenzioni@giovanipsicologi.it
https://www.giovanipsicologi.it/convenzione/vivi-lirlanda/

