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CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

 
La rete di prevenzione, protezione e tutela delle donne vittime di violenza di genere. 

Strumenti per il lavoro integrato sociale e socio-sanitario | 2019/2020 
Auditorium Liceo Scientifico G. Galilei | Manduria 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Cognome  ___________________________________   Nome  

_________________________________ 

Nato/a a  ___________________________________    il  

_____________________________________ 

Residente a  _______________________________________________________    CAP 

_____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________  N° 

_____________ 

Tel/ Cell. __________________________   E-

mail____________________________________________ 

Professione 

__________________________________________________________________________ 

Ente di appartenenza 

____________________________________________________________________ 

Servizio/Settore  

_______________________________________________________________________ 
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Tipo di rapporto lavorativo _____________________________________________  Libero 

Professionista �  

Sono in corso di perfezionamento le procedure di accreditamento per la partecipazione anche a singole 
aree formative: 

 
ECM per tutte le professsioni sanitarie   CROAS per gli assistenti sociali  Ordine degli 

avvocati 
 

Mi interessa partecipare a: 
 

�  INTERO PERCORSO FORMATIVO       �  PRIMA AREA FORMATIVA         �  SECONDA AREA 
FORMATIVA 

 
Chiedo di essere iscritto/a nell’ambito dell’accreditamento  
 

�  ECM        �  CROAS          �  Ordine Avvocati  �  Nessun Accreditamento 
 
Iscrizione al Corso 
La domanda di iscrizione, debitamente compilata in stampatello, leggibile, deve pervenire entro e non 
oltre il 04 ottobre 2019, tramite mail a rav@sudestdonne.it oppure al numero di fax 080-4950672. 

 
Luogo e Data ________________________________     
 
          Firma 
        
              ________________________________
  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali: SI �  NO �                                              

          Firma 

 

I dati personali saranno utilizzati da parte di Sud Est Donne nel pieno rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Nuovo codice della Privacy). La 
raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per finalità di marketing e promozionali. 1 dati raccolti non verranno comunicati 
o diffusi a terzi. Ex articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03, in ogni momento Lei potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone modifica o la cancellazione oppure opporsi 
al loro utilizzo scrivendo a donnesudestbarese@alice.it. CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ‘La rete di prevenzione, protezione e tutela delle donne 
vittime di violenza di genere. Strumenti per il lavoro integrato sociale e socio-sanitario”.  


