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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome____________________________ Cognome___________________________
indirizzo

__________________________________________________________

Telefono ______/____________ cell._____/_______________
e-mail ________________________________________________
Struttura di appartenenza ____________________________________________________
Tipologia del Servizio ________________________________________________________

Il modulo di iscrizione deve essere inviato via email a formazione@istitutodeglinnocenti.it
o via fax al nr. 055 2037207 entro il 30 novembre 2012 . Le iscrizioni saranno accolte in
ordine di arrivo fino a un massimo di 200 iscrizioni. . Nel caso in cui non si raggiunga il numero
massimo di assistenti sociali iscritti, si prevede la possibilità di partecipazione per studenti
iscritti al corso di laurea in Scienze Sociali: anche gli studenti sono tenuti a utilizzare la scheda
di iscrizione.
Per consentire agli esperti di declinare al meglio gli interventi, i partecipanti sono invitati, a
segnalare argomenti specifici o quesiti utilizzando la sezione “segnalazione di interessi”
inserita nella seconda pagina della scheda di iscrizione.

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

Data,

.

Firma

Scheda per la segnalazione di interessi
Per facilitare gli esperti a declinare al meglio i loro interventi la preghiamo di segnalare le aree
e gli argomenti di interesse prevalenti rispetto alla sua esperienza professionale:
Zona sociosanitaria:
Ente – Servizio di appartenenza:
Settore di intervento (es. minori, anziani ecc.):
Area delle responsabilità
Indichi l’area prevalente verso il quale verte il suo interesse di approfondimento
[] professionale
[] disciplinare
[] civile
[] penale
Riferimenti al Codice Deontologico:
Indichi l’articolo o gli articoli del Codice Deontologico degli AS rispetto ai quali ritiene che sia
preferibile orientare gli approfondimenti da parte degli esperti:

Argomenti specifici/segnalazioni:
Descriva sinteticamente temi o argomenti specifici di interesse

