
Scheda di iscrizione 
Compilare in modo leggibile e barrare le opzioni indicate 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si garantisce che, ove non richiesto 

diversamente, i dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al seminario e non saranno ceduti ad alcuna persona od ente. Può 

comunque chiedere in qualsiasi momento che i Suoi dati vengano aggiornati, modificati, cancellati mediante richiesta all’Associazione “Il Focolare – A. 

Petrecca” Onlus, Via Plateja 140-142 – 74121 Taranto (per e-mail a:  associazioneilfocolare@ilfocolare.it ).  

 

Firma ____________________________________________________________________ 

 

13ª GIORNATA di STUDIO 
con Laboratori Esperienziali  

su 
 

 

 
 

Relatori: 

C.F. Avv.. Giorgio MINGOLLA – Legale – Consulente Familiare AICCeF 
 

C.F Prof.ssa. Emma  ADAMO – Docente Sc. Sec. II grado – Consulente Familiare AICCeF 

 

Taranto, 7 aprile 2019 
 

DATI PERSONALI 

Cognome e Nome  
  

Nato/a    a   il  
    

Indirizzo:    
    

 

VIA/CORSO CITTÀ C.A.P. 
 

Indirizzo e-mail  
  

Recapiti telefonici      
 tel./fax cell. 1    cell. 2 

DATI PROFESSIONALI 
 

�    Consulente della Coppia e della Famiglia / Operatore Consultorio    �   Assistente Sociale 

�   Operatore Socio-Sanitario �   Insegnante  �   Libero professionista 

Attestato di partecipazione:    [    ]  Sì             [    ] No 
 
 

Quota di partecipazione:   [   ] 40 €. – Se richiesto Attestato partecipazione 

     [    ]   7 €. – Se richiesta partecipazione Buffet 

NOTA BENE: L’iscrizione per il rilascio dell’Attestato di partecipazione e/o partecipazione al Buffet 

deve essere effettuata non oltre il 3 APRILE 2019* con versamento su Conto Corrente Bancario con 

IBAN IT12T0538515805000000123945 – causale: ”Erogazione Liberale pro attività di 

aggiornamento” e inviando copia della ricevuta del versamento insieme alla scheda d’iscrizione con e-

mail a: associazioneilfocolare@ilfocolare.it o scuolaformazioneilfocolare@gmail.com o consegnata 

in segreteria entro lo stesso termine. 

* La richiesta dell’Attestato di partecipazione fatta dopo il termine indicato comporterà il rilascio dello stesso in data successiva. 

 
Taranto, _______________________                            Firma ______________________________________________      

 
N.B.   Si prega riconsegnare questa scheda, compilata in stampatello e firmata, in Segreteria. 


