
 

 

 

Convenzione con l’Ordine degli Psicologi della Sicilia 

 

 

Hogrefe Editore, casa editrice specializzata in strumenti psicodiagnostici e parte di Hogrefe Publishing 

Group, leader editoriale in Europa nel campo della psicologia, è lieta di stipulare con l’Ordine degli 

Psicologi della Sicilia la seguente convenzione di scontistica sui propri prodotti riservata agli iscritti.  

 

 

TEST 

Con il fine precipuo di agevolare chi si avvicina al testing o chi si sta avviando alla professione, Hogrefe 

accorda a tutti gli iscritti all’Ordine della Sicilia i seguenti sconti sugli strumenti psicodiagnostici nel 

proprio catalogo: 

• 15% di sconto sui kit test psicodiagnostici di produzione Hogrefe; 

• 10% di sconto sui kit test importati dall’estero o in distribuzione (quali – per esemplificare e 

senza intento di esaustività – kit ADOS-2, kit Griffiths III, kit ComFor-2, kit IDS-2, Tavole 

Rorschach, kit Scenotest, materiali CWS, materiali TCE);  

• 15% di sconto ai pacchetti/licenze di test informatizzati del valore di € 80,00 (IVA inclusa) o 

superiore. 

 

RIVISTE SCIENTIFICHE 

Hogrefe offre a tutti gli iscritti all’Ordine della Sicilia le seguenti condizioni di favore per l’abbonamento 

annuale alle riviste scientifiche in lingua inglese di Hogrefe (si veda www.hogrefe.it/it/catalogo/riviste 

per l’elenco aggiornato delle riviste): 

- European Psychologist, organo ufficiale dell’EFPA: 33% di sconto sulla quota individuale annuale 

(più spese di spedizione); 

- altre riviste: 30% di sconto sulla quota individuale annuale (più spese di spedizione), inclusa (dove 

prevista) la versione online. 

Tali condizioni sono accessibili solo se l’abbonamento viene sottoscritto attraverso il sito 

www.hogrefe.it. 



 

 

 

 

LIBRI 

Hogrefe offre a tutti gli iscritti all’Ordine della Sicilia il 15% di sconto sul prezzo di copertina dei volumi 

Hogrefe in lingua italiana e il 10% per i libri Hogrefe in lingua inglese, acquistati attraverso il sito 

www.hogrefe (per le spese di spedizione, valgono quelle in atto sul sito). 

 

 

Tali condizioni non sono cumulabili con altre possibili promozioni e sono valide per tutti i primi ordini 

da effettuarsi con pagamento anticipato tramite carta di credito sul sito www.hogrefe.it o bonifico 

bancario. Per godere dello sconto e ricevere il relativo coupon da consumare in e-commerce o le 

indicazioni per effettuare il bonifico, l’iscritto dovrà comunicare a Hogrefe, oltre ai propri dati anagrafici 

e fiscali, il proprio numero d’iscrizione all’Ordine e fare riferimento esplicito a questa convenzione: 

info@hogrefe.it.  

 

 

 


