
 

 
 

Alla c.a. 

Dott.ssa Anna Maria Antonucci per 
AIRIPA – Associazione Italiana per la Ricerca e 

l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento 

Galleria G. Berchet 3 

35131 Padova 

CF 92263590280 

Partita IVA 04954070282 
 

Trento, 13 maggio 2020 

 
 

 
Oggetto: Convenzione tra Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. e AIRIPA– Associazione Italiana perla 

Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento 

 
 

Gent.ma, 

con la presente le Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (di seguito Erickson) formalizzano la proposta di 

Convenzione fra la nostra società e AIRIPA – Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella 

Psicopatologiadell’Apprendimento (di seguito AIRIPA), che prevede le seguenti condizioni: 

 


 su tutti i libri, kit (libri + CD-ROM),: sconto 5%;

 su giochi e strumenti : sconto15% 

 sulle sottoscrizioni di nuovi abbonamenti alle riviste Erickson: sconto 30%;

 sulle iscrizioni alle proposte formative a catalogo del Centro Studi Erickson (corsi online, seminari, 

convegni): sconto 10% sul prezzo di listino;

 spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 30€.

 su ordini complessivi per un totale di almeno 500€ entro fine 2020 - tracciabili 
attraverso l’utilizzo del vostro codice coupon riservato in fase di acquisto - 
uno sconto speciale del 10% sull’acquisto delle nostre Gift Card.

 
 

 
Gli ordini potranno essere effettuati: 

 online sul sito www.erickson.it: per ottenere le agevolazioni previste sarà sufficiente inserire il 

codice promozionale AIRIPA18(da scriverein maiuscolo esenza spazinel campo apposito);

 telefonando al numero verde 800-844052: per ottenere le agevolazioni previste sarà sufficiente 

http://www.erickson.it/


 

riferire all’operatrice di avere diritto agli sconti previsti dalla presente convenzione.



 

 
 

 



 

 

Erickson s’impegna altresì a: 

 inserirVi nella sezione “amici di Erickson” sul sito www.erickson.it;

 
 

 
Afronte della previsione di queste condizioni AIRIPA si impegna a dare la massima informazione e 

visibilità alla convenzione e ai prodotti/servizi Erickson attraverso: 

 comunicazioni inviate ai propri soci/contatti;

 la pubblicazione sul sito airipa.it dell’avvenuta convenzione.

Atalefine, unavoltaaccettata lapresente convenzione, saràinviato il logoufficiale Ericksonchepotrà 

essere utilizzato solo ed esclusivamente per comunicare l’avvenuta convenzione ed i termini della 

stessa. 

 
I vantaggi sopra elencati saranno estesi anche ai partecipanti delle attività formative organizzate da soci 

e affiliati AIRIPA, posto che tali attività abbiano ottenuto l’approvazione da Erickson. 

 
 

La presente convenzione sostituisce tutte le altre condizioni previste da precedenti accordi ed ha validità 

a partire dall’accettazione della proposta di convenzione da parte di AIRIPA. La convenzione si intenderà 

automaticamente rinnovata al 31.12 di ogni anno, salvo revoca da comunicarsi almeno 90 giorni prima di 

ogni scadenza annuale. 

 
 
 

Cordiali saluti, 

Giordano Podetti 

Direttore Commerciale 

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 

http://www.erickson.it/


 

 
 

 

Per accettazione (data e firma): 


