
   

                

   

MIGRA-AZIONI -seconda edizione 

 

Percorso di azioni formative nell’ambito della migrazione 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO 

 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

 

Nome e cognome ...............................................................................................................................……... 

 

Telefono ............................................. E-mail ....................................................................................…….... 

 

Data .................................................................................................................................................……...… 

 

Ente di appartenenza……………………………………………………………………………………….. 

 

Se operatore di un progetto SPRAR indicare quale…………………………………………………………. 

 

  

  Iscrizione intero corso ם

  .…………………………………………………………………… Iscrizione singolo modulo dal titolo ם

 

Firma del Partecipante* ......................................................................................................................…….. 

 

Si allega copia versamento iscrizione 

 
* Il sottoscritto autorizza la registrazione, l’organizzazione, la conservazione e la consultazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 23 del 

decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Il costo dell’intero corso è di euro 300,00; di 80 euro per chi volesse partecipare a un singolo modulo. 

Il pagamento deve avvenire mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

Associazione Comunità Progetto Sud, via Conforti 61A, 88046 Lamezia Terme 

IT 13 S 07091 42620 000000111100 

Causale: Percorso formativo Migrazioni 2.  
(specificare I acconto e II acconto qualora si opti per la rateizzazione. Quest’ultima valevole solo per il costo 

complessivo dei 300 euro. Prima rata, di 150 euro, da pagare entro il 30 maggio; il saldo entro il 9 ottobre 2015) 

 

Le iscrizione al corso, corredate di copia versamento, devono pervenire mezzo mail entro e non oltre il 30 

Maggio 2015 per l'intero corso, ed entro 5 giorni prima per i singoli moduli, all’attenzione della: 

 

dott.sa Isabella Saraceni 

Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus - Via Conforti, 61A - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. Cell. 320.8394211 - E-mail: scuoladelsociale@c-progettosud.it 

 
Si ricorda che il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria per un totale di 44 CF. I crediti verranno 

assegnati agli assistenti sociali iscritti al corso solo se raggiunto l’80% delle presenze sull’intero percorso formativo. 

 

Ci riserviamo il diritto di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti. Eventuali bonifici emessi, 

verranno restituiti. 
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