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CONVENZIONE RELATIVA AL  MASTER IN SESSUOLOGIA CLINICA 

  

Tra: 

L’Associazione di categoria PLP CALABRIA con sede in Reggio Calabria  

Via Tagliavia n° 8  

codice fiscale 03411260247  

qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott.ssa Quagliata Domenica  

nata a Reggio Calabria il 1.6.1972  

e 

“Istituto Mediterraneo di Psicologia” con sede in Reggio Calabria  

Piazza Fontana n°1  

codice fiscale 02478010800,  

qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Dr. Gabriele Romeo  

nato a Reggio Calabria il 08/11/1957  

  

Si conviene quanto segue:  

  

1. Oggetto della Convenzione –  L’ Istituto Mediterraneo di Psicologia si impegna ad offrire  

http://www.cooperativaimep.org
mailto:urp-imep@libero.it


uno sconto di 100 euro sull’ intera cifra del costo del Master in sessuologia clinica a tutti i soci 
appartenenti all’ Associazione di Categoria PLP Calabria. Si impegna inoltre ad informare gli 
psicologi e/o gli studenti di psicologia intenzionati alla frequentazione del suddetto  Master 
dell’esistenza della Convenzione tra le due parti.  

2. Promozione del Servizio – Per il Servizio descritto al superiore punto 1, l’Associazione di 
categoria PLP Calabria si impegna a promuovere il Master in sessuologia Clinica  a tutti i suoi soci 
e lungo tutti i canali ad essa connessi, a partire dalla data di sottoscrizione della  suddetta 
Convenzione sino all’inizio del Corso.  

  

3. Durata della Convenzione – La presente Convenzione avrà la durata di un anno a partire dalla 
data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno 
se non interverrà esplicita disdetta, a mezzo raccomandata A.R., da ciascuna delle parti contraenti 
entro due mesi dalla scadenza della Convenzione stessa.  

  

Reggio Calabria,  

L’Associazione di Categoria PLP Calabria  

La Presidente  

   

Istituto Mediterraneo di Psicologia 

Il Presidente 

 


