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Spett.le Ordine degli Psicologi del Veneto e Gent.mi iscritti,

al fine della diffusione e promozione degli strumenti psicodiagnostici, per contribuire allo sviluppo 
della cultura sulla disabilità e l’inclusione, per favorire il lavoro e la crescita professionale di 
psicologi e professionisti, Vannini Editoria Scientifica mette a disposizione degli iscritti all’Ordine 
una serie di agevolazioni. 

Tali agevolazioni saranno fruibili tramite il codice promozionale riservato all’Ordine.

Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso.

Vannini Editoria Scientifica accorda a tutti gli iscritti all’Ordine la possibilità di rateizzare i 
pagamenti per importi pari o superiori a € 300.

STRUMENTI PSICODIAGNOSTICI (TEST)

Agli iscritti all’Ordine, Vannini Editoria Scientifica accorda i seguenti vantaggi e sconti per l’acquisto 
degli strumenti psicodiagnostici. 

 PEP-3 Profilo Psicoeducativo - 3A EDIZIONE

Con l’ acquisto del test, in omaggio:
 20 fascicoli di notazione, 
 20 quaderni per le risposte, 
 20 questionari per i genitori 

Valore omaggio: 168 €
Per successivi ordini di fascicoli di notazione, quaderni per le risposte e questionari per 
genitori: sconto del 30%.

 VB-MAPP KIT

Con l’ acquisto del  test,  in omaggio:
 10 copie protocollo

Valore omaggio: 200 €
Per ordini protocolli successivi sconto del 30%.

 POS - Personal Outcomes Scale

Sconto del 25%
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 Per I NUOVI PRODOTTI verranno concordati di volta in volta sconti e/o omaggi.

RIVISTA GIDN Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo

Rivista di Classe A ANVUR ) Agenzia Nazionale Di Valutazione Del Sistema Universitario E Della 
Ricerca), quadrimestrale a tiratura nazionale. Propone articoli di riflessione e inquadramento dei 
problemi legati ai disturbi del neurosviluppo.  Presenta contributi di ricerca, rassegne ed 
esperienze di qualità in grado di concorrere alla costruzione di conoscenze condivise e affidabili 
che possano avere anche ricadute importanti sul piano operativo. E’ un fondamentale strumento 
di crescita e confronto professionale. Rappresenta la continuazione dell’American Journal on 
Intellectual and Developmental Disabilities Edizione Italiana.

Agli iscritti all’Ordine, per l’abbonamento al Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo, 
Vannini Editoria Scientifica accorda i seguenti sconti:

 Abbonamento annuale singolo: sconto 30%.
 Abbonamento biennale singolo: sconto 40%
 Multi pacchetto annuale da minimo 5 abbonamenti: sconto 50%
 Maxi pacchetto annuale da minimo 100 abbonamenti: 30€ cad.

VOLUMI:

Per l’acquisto dei propri volumi Vannini Editoria Scientifica accorda agli iscritti all’Ordine i seguenti 
sconti:

 In prevendita: sconto del 35%
 testi a catalogo: Sconto del 30%
 acquisti “Pacchetti”, offerte speciali: Sconto del 50%

Es. pacchetto biblioteca “I CLASSICI”
 MANUALE DI QUALITA’ DELLA VITA. Robert L. Schalock; Miguel A. Verdugo Alonso.
 PASSI PER L’INDIPENDENZA. Bruce L. Baker; Maurizio Pilone; Roberto Cavagnola.
 VERSO L’AUTONOMIA. Enrico Micheli; Marilena Zacchini.
 AUTISMO E DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO (3 VOLUMI). Donald J. Choen
 POTENZIARE LA MENTE? UNA SCOMMESSA POSSIBILE. Paola Vanini
 PSICOPATOLOGIA DELLE DISABILITA’ INTELLETTIVE. Ronald Hanson; Norman Wieseler.

Valore copertina: 257 € Prezzo scontato: 128,5 €

I pacchetti possono essere creati anche seguendo le indicazioni dei singoli iscritti, per facilitare 
l’arricchimento della biblioteca personale.
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FORMAZIONE IN PRESENZA O A DISTANZA:

Vannini Editoria Scientifica, grazie alle competenze dei suoi consulenti e alle eccellenze delle sue 
collaborazioni, è in grado di offrire soluzioni formative altamente qualificate e personalizzate.

Vannini Editoria Scientifica accorda agli iscritti all’ordine uno sconto del   20% per la partecipazione 
ai corsi organizzati direttamente o in collaborazione.

Assicura inoltre disponibilità ad organizzare, presso i locali messi a disposizione dell’ordine, oppure 
a distanza, seminari divulgativi e corsi di formazione specifici anche dedicati alla presentazione e 
utilizzo dei test psicodiagnostici. Modalità e tempi saranno definiti di comune accordo. 

ABBONAMENTO AD UNIVERS@BILITY:

Il progetto Univers@bility nasce con lo scopo di mettere in relazione e sostenere anche 
economicamente le persone con disabilità, le famiglie, gli operatori, i professionisti, insegnanti e 
tutte le realtà che si occupano di disabilità, creando una “piazza” che ne favorisca l’incontro, il 
dialogo, la progettazione, la condivisione e la promozione, culturale ed economica. 
Obiettivi:

Favorire la crescita e lo sviluppo, il dialogo e la collaborazione tra tutte le associazioni che si 
occupano di disabilità
Riunire persone con disabilità e famiglie che fanno parte delle associazioni perché possano 
condividere esperienze, opportunità e diritti
Fornire alle persone con disabilità, alle famiglie e alle associazioni una serie di servizi, 
facilitazioni, prestazioni e benefici economici
Promuovere il miglioramento continuo della qualità di vita di tutte le persone con disabilità, 
dei loro familiari e degli operatori.

Il progetto Univers@bility include:

 L’abbonamento alla rivista digitale Univers@bility
 Un e-commerce solidale con scontistiche extra RISERVATE AGLI ABBONATI ad Univers@bility
 La possibilità per gli abbonati di concorrere all’autofinanziamento dell’associazione prescelta a 

costo zero attraverso il sistema di revolving, per ogni acquisto effettuato, a cura dei fornitori grazie 
agli accordi di solidarietà con essi stipulati.

Vannini Editoria Scientifica accorda l’abbonamento gratuito per l’Ordine con l’inserimento del link 
dell proprio sito, visibile da tutti gli abbonati.

http://www.vanniniscientifica.it
mailto:info@vanniniscientifica.it


Vannini Editoria Scientifica  •  Via Lunga 16/a – 25126 Brescia  •  Tel. 030 313374  •  www.vanniniscientifica.it   •  
info@vanniniscientifica.it

Vannini Editoria Scientifica accorda l’abbonamento gratuito fino a dicembre 2022 per tutti gli 
iscritti all’Ordine.
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