
  

  SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
 

L’ASSISTENTE SOCIALE TRA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E 
BENESSERE INTERIORE – 24 NOVEMBRE 2018 

RICHIESTI CREDITI DEONTOLOGICI E CREDITI FORMATIVI PER ASSISTENTI SOCIALI 
 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte in STAMPATELLO LEGGIBILE, 
sottoscritta ed inviata  via mail a righetti.aurora@gmail.com entro il 16 NOVEMBRE 2018 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo…………………………………………………………….

…………………..Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… Tel/Fax……………………….. 

Cell….……………………………… e.mail……………………………………………………………… 

Cod. Fisc……………………………………………………………………Luogo di Nascita ………………………………………. 

Data di nascita…………../………………../…………… 

Condizione lavorativa……………………………………Professione……………………………………………………………… 

 

ASSISTENTE SOCIALE  SI                 NO                      ISCRIZIONE ALBO A         B        N°………………………. 

 
CHIEDE di essere iscritto/a al corso 

 L’ASSISTENTE SOCIALE TRA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E BENESSERE 
INTERIORE del 24 NOVEMBRE 2018 

 
Si impegna altresì a provvedere al pagamento della quota di gestione del corso di 20 euro, direttamente il 
giorno del corso stesso (20% DI POSTI GRATUITI PER ASSISTENTI SOCIALI ISCRITTI ALL’ALBO CON 
PRIORITA’ AGLI INOCCUPATI)  
 
Data ___________________                    Firma       __________________                     

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in 
relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione 
dell'Istituto stesso.  
Data_____________________                                  Firma _________________________________                                       

 
CONDIZIONI  
 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda  
 
2) La sede di svolgimento del corso è: SALONI PARROCCHIALI CHIESA SAN PAOLO APOSTOLO – 
TOR TRE PONTI – LATINA -  VIA APPIA KM 65.600 
 
3) La quota di partecipazione per tutti i partecipanti al corso è pari ad  20 EURO e comprende: 

- consegna di materiale didattico; 
- rilascio di attestato di partecipazione 

 
 

5) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la 
decisione tramite e-mail (righetti.aurora@gmail.com);  
 
6)L’organizzatore del corso si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il 
programma del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 

 
7) A tutte le figure professionali che parteciperanno al corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Per accettazione 

Data_____________________                                  Firma _________________________________            

mailto:righetti.aurora@gmail.com


  
 

 

 
 
 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE TRA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E 
BENESSERE INTERIORE – 24 NOVEMBRE 2018 

 
 
RIEPILOGO  
 

INIZIO CORSO 24 NOVEMBRE 2018 ORE 9:00 PRESSO IL SALONE 
PARROCCHIALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN TOR TRE 
PONTI VIA APPIA KM 65,600  LATINA  
 
E’ consigliabile arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio del corso per 
procedere correttamente alla registrazione elettronica della presenza (SOLO 
PER ASSISTENTI SOCIALI)  
  
La quota di partecipazione  al corso potrà essere corrisposta lo stesso giorno 
dell’evento formativo. 
  
Si ricorda agli Assistenti Sociali di portare con se la tessera sanitaria per la 
registrazione elettronica al corso. 
 
Si raccomanda la massima puntualità al fine di eseguire correttamente le 
registrazioni elettroniche in entrata. 
 
Si ricorda agli Assistenti Sociali che devono seguire il corso per l’80% della 
durata. 
  
Il pranzo è libero, a circa 100 metri dalla sede del corso ci sono diversi bar 
dove poter mangiare o eventualmente è possibile portare con se il pranzo. 
                            


