
 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

da compilare e inviare via e-mail o posta ordinaria  
unitamente alla ricevuta del versamento a: 

Associazione PRIMA - via G. Marconi 51 - 40122 Bologna  
tel. 051.614.89.19 – e-mail: info@mobbing-prima.it  

 
ATTENZIONE: IL NOSTRO FAX NON È PIÙ ATTIVO! 

 
 
... l ...  sottoscritt........  .......................................................................................................................................................... 

nat... a ................................................................................................. prov. (..........) il ........................................................ 

via ........................................................................................................…………....…...……………......n°………….............. 
CAP …………………. Città ....................................................................................................................... prov. (…….........)  

Tel/cell.……….…………………....................... E-mail .........………….....…………..…………..………................................... 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a far parte di PRIMA Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale in qualità di Socio 

Straordinario per l'anno 2018. A questo proposito verso la quota di iscrizione annuale: 

¨ di € 35,00 (trentacinque)  
¨ di € 40,00 (quaranta) e ricevo in omaggio uno dei seguenti volumi: 

□   Mobbing   □   Il Mobbing in Italia     □   I numeri del Mobbing    
(per maggiori dettagli vedere allegato in fondo) 

 

sul conto corrente postale n° 26660407 (IBAN per bonifici: IT62C0760102400000026660407) intestato a PRIMA 

Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale, Bologna e allego la ricevuta 

 
 

Eventuali comunicazioni........................................................................................................................................................ 

 

Data ........................................ 

      Firma 

 

.......................................................................................  
 
  
La informiamo che i suoi dati, custoditi presso i ns. archivi informatici, verranno utilizzati solo all'interno dell'associazione per l'invio di 
informazioni relative alle ns. attività. Ella ha il diritto di chiedere la cancellazione, la modifica o il non utilizzo dei dati rivolgendosi 
presso la ns. sede. (art. 13 D.Lgs n. 196/2003) 
 
 
 



 
 

OFFERTA	SOCI	2018	
 

Rinnovando la tua iscrizione a PRIMA  e versando un supplemento di soli 5,00 € in più avrai la possibilità di 
ricevere a casa un volume a scelta tra i seguenti: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
OFFERTA	VALIDA	FINO	AD	ESAURIMENTO	SCORTE	

 

MOBBING – Che cos’è il terrore psicologico sul posto di lavoro  
di Harald Ege 
Bologna, Ed. Pitagora, 1996 – 220 pagine 
 
Questo libro è il primo testo in lingua italiana riguardante il Mobbing e rappresenta il 
fondamentale punto d’inizio per comprendere l’evoluzione della ricerca europea in 
questo della campo Psicologia del Lavoro. 
 

IL MOBBING IN ITALIA – Introduzione al Mobbing culturale 
di Harald Ege 
Bologna, Ed. Pitagora, 1997 – 208 pagine 
 
Il volume analizza le peculiarità delle strategie di Mobbing maggiormente messe in 
atto nel contesto culturale italiano, a differenza di ciò che emerge dagli studi europei 
in tal senso. 
 

I NUMERI DEL MOBBING – La prima ricerca italiana 
di Harald Ege 
Bologna, Ed. Pitagora, 1998 – 168 pagine 
 
Questo libro, che l’Autore ha scritto basandosi sulle sue ricerche svolte per il 
dottorato di ricerca in Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione, è un libro empirico 
che risponde ad un’esigenza importante, vale a dire al bisogno di documentazione 
nel mondo del lavoro. 
 


