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!

Officine del pensiero e della pratica: !
Tracce di sconfinamento e contaminazione nel Lavoro Sociale !!

SCHEDA DI ISCRIZIONE  da inviare via e-mail a formazione@lacasadavantialsole.org	

o via fax al numero 0331 827159 allegando fotocopia del bonifico bancario

È stata richiesta attribuzione di Crediti di Formazione Continua 

!
Cognome__________________________Nome_____________________________ 

Indirizzo______________________________________________________  CAP |_|_|_|_|_|	


Città_________________________  Prov. |_|_|  	


Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  	

Telefono_____________ Cellulare_____________ e-mail___________________________	


Professione________________________________________________________________	


In servizio presso ___________________________________________________________ 

per eventuale fatturazione diversa dalla persona fisica: 	


Ente di appartenenza ________________________________________________________	


Indirizzo______________________________________________________ CAP |_|_|_|_|_| 

Città_______________________ Prov. |_|_|  	


Partita IVA  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 	


la quota di iscrizione al corso verrà VERSATA a seguito di nostra 
successiva conferma della iscrizione

!

!
!

mailto:formazione@lacasadavantialsole.org


!
Segnare con una X i percorsi cui si intende partecipare :	


☐ 1) L’ADVOCACY NELLA TUTELA DEI MINORI 
-percorso realizzato  in collaborazione con Associazione “Advocacy ,tutela e voce 
dell’infanzia” 
24-25 gennaio    totale 11 ore  !!
☐ 2) L’ AFFIDO PARTECIPATO  
-percorso realizzato  in collaborazione con Associazione “Genitori in più famiglie ” 
21 -22 febbraio    totale 11 ore  !!
☐ 3) VALIDATION: L’APPLICABILITÀ DELL’ATTEGGIAMENTO CONVALIDANTE, ASSISTENZA 
DIGNITOSA ALL’ ANZIANO AFFETTO DA DEMENZA” 
7-8 marzo   totale 11 ore !
☐ 4) MULTIFAMILIARE E MENTALIZATION BASED THERAPY: POSSIBILI APPLICAZIONI CON 
DIVERSE PROBLEMATICHE 
-percorso realizzato In collaborazione con Marlborough Family Center –Londra 
9-10 maggio   totale 11 ore  

Costo di ogni percorso 

☐ € 98,00 compresa IVA 22%

☐ € 80,00 con Esenzione IVA: Quota in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 14 comma 10 della
Legge 537/93 in quanto Ente pubblico che iscrive un proprio dipendente	


!
- La partecipazione a tre percorsi da diritto ad una riduzione di 25 euro 

- La partecipazione a tutti i percorsi da diritto ad una riduzione di 50 euro 

- I bonus non sono cumulabili con altre facilitazioni	


!
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) Dichiaro di essere stato/a informato/a di quanto di 
seguito specificato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati forniti verranno conservati per la durata 
della formazione e successivamente, qualora si organizzassero ulteriori eventi e per adempimenti amministrativi. 
Il trattamento sarà effettuato secondo la seguente modalità: manuale e/o informatizzata. Il titolare della 
conservazione e del trattamento dei dati, cui eventualmente far capo per esercitare i diritti, ai sensi dell’art. 7 del 
D. Lgs. 196/03, è la Coop. Soc. La casa  davanti al sole a r.l.	


!
Data _______________         Firma_________________________________


