
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CONVEGNO 

“La relazione terapeutica. 

Evoluzione e nuovi orizzonti  

della relazione di aiuto nelle dipendenze” 

DATA: 29/03/2019 
LUOGO: BARI - Università degli Studi “Aldo Moro”, Palazzo Ateneo, Salone degli Affreschi 

 

COGNOME E NOME: 

CODICE FISCALE: 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO: 

DATA DI NASCITA: 

LUOGO DI NASCITA: 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: 

CAP: 

CITTA’ E PROV: 

CONTATTO TELEFONICO: 

MAIL: 

TITOLO DI STUDIO: 

PROFESSIONE: 

ENTE DI APPARTENENZA: 

 

Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i dati sopra riportati sono corretti e veritieri, 

nonché rispondenti ai requisiti tecnico – professionali per l’accesso al Convegno. 

Preso visione dell’informativa sulla Privacy, presto il consenso a: 

 

□ trattamento dei dati personali forniti ai fini della partecipazione al Convegno; 

 

□ comunicazione di iniziative organizzate dalla Cooperate Soc. Coop. Sociale – Onlus, Ente gestore delle 

Comunità terapeutiche “Fratello Sole” o invio di materiale promozionale. 

 

COOPERATE Soc. Coop. Sociale 

  Ente gestore del Progetto Terapeutico Fratello Sole 



Io sottoscritto mi impegno, altresì, all’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso del 

Convegno ed al divieto di divulgazione ed utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà 

fornita, per uso diverso da quello dello studio. 

 

Luogo e data: ………………………………………………………….. 

 

          FIRMA 

 

                                      …………………………………………………………. 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario su C/C - IBAN: IT 10M 08844 41480 00200 3943016 

presso Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle intestato a: COOPERATE Soc. Coop. Sociale 

 

La quota di iscrizione è così differenziata (si prega contrassegnare quella di interesse): 

□     € 70,00 per iscrizione con ECM; 

□     € 50,00 per iscrizione senza ECM; 

□     € 70,00 per assistenti sociali con crediti; 

□     € 50,00 per assistenti sociali senza crediti; 

□     € 50,00 per operatori del privato sociale con riconoscimento ECM; 

□     € 40,00 per operatori del privato sociale senza riconoscimento ECM; 

□     € 30,00 per studenti universitari. 

 

CODIZIONI PER L’ISCRIZIONE: 

1. Qualora il convegno, per cause di forza maggiore, non dovesse aver luogo, l’importo verrà totalmente 

restituito; 

2. Chiunque rinunci alla partecipazione al corso successivamente al perfezionamento dell’iscrizione non 

avrà diritto al rimborso dell’importo versato; 

3. Il presente modulo dovrà pervenire a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 

iscrizioni@sanitanova.it entro il 24/03/2019, unitamente alla quietanza di pagamento. 

 

Luogo e data: ………………………………………………………….. 

 

          FIRMA 

 

                                      …………………………………………………………. 

 

mailto:eventi40@fratellosole.com



