SIRP - SOCIETÀ
O
ITALIANA DI RIABIILITAZIONE PSICOSOCIALE
E
SEZIONE
E
SARD
DEGNA

S
SCHEDA
DI ISCRIZIONE AL CORSO
O

“Il Social
S
Skillls Training
g nella riab
bilitazione
e psichiatrrica”
Uta (CA
A), 5-6 ottobrre 2018
La presente
p
richiiesta di iscrizzione deve essere compilaata in ogni suaa parte, sotto
oscritta e inviiata a SIRP – Sezione Sard
degna
(sirp
p.sardegna@gmail.com) entro
e
il 2 setttembre 2018
8
Il/la sottoscritto/aa
Nom
me……………….........................………
…..… Cognome………….…………
……………….………
… Indirizzo……
………….............……
…………………..…
………………………
……….
Cittàà……………………
……..………..………
…....……… (…….)) CAP..………….…
……… Tel/Fax…
…………….…………
……….………. Cell….…………….…
……………..………………
e-maail………………..…
…………….……………… Codice fiiscale ……………
…..…………………………… Qualifiica/Profession
ne ………………………………..………
……….

CHIE
EDE di esseree iscritto/a al corso organ
nizzato da SIR
RP – Sezione Sardega “Il Social
S
Skills T
Training nellla riabilitazzione
psicchiatrica”. Sii impegna alttresì a provv
vedere al paggamento dellla quota di pre-iscrizione
p
e, pari ad € 70,00,
7
second
do le
mod
dalità indicate nelle “Cond
dizioni” e faccendo perven
nire copia dell'attestato di
d pagamento
o alla segreteria organizzaativa,
entrro il 2 settem
mbre 2018. La
L restante qu
uota di € 79,0
00 dovrà perv
venire entro e non oltre ill 19 settemb
bre 2018.
Dataa ____________________

Firma ________________________________________

Ai sensi del D.Lggs. 196/2003 e dell’art.
d
13 GDPR
R (Regolamento UE 2016/679), autorizza
a
SIRP – Sezione Sardeggna al trattamentto dei propri datti
personali per gli adempimenti necessari
n
in relazzione al corso e per
p l’invio di maateriale informattivo relativo a ulteriori iniziativee di formazione.

Dataa ____________________

Firma ________________________________________

NDIZIONI
CON
1) L’iscrizio
one al corso è formalizzatta mediante la compilazione e accettazzione della prresente sched
da, e si perfezziona
con il paagamento dell’intera quotaa di iscrizionee.
2) SIRP – Sezione
S
Sardeegna si impeggna ad erogaare il corso di formazionee al raggiungiimento del nu
umero minim
mo di
partecip
panti previsto
o, e potrà altresì prorogaree il termine di
d scadenza per la presenttazione delle iscrizioni quaalora
lo ritengga opportuno.
3) La quotaa di partecipaazione è pari a € 149 e com
mprende:
 p
pranzo a bufffet per la prim
ma giornata di
d corso (veneerdì 5 ottobree);
 consegna
c
matteriale didatttico (sia elettrronico che caartaceo) e rilaascio attestato di partecipazione;
 crediti
c
ECM.
4) Il corso si
s svolgerà prresso la segueente sede:
Sala convegni
c
c/o Centro Ippoccrate - VI straada Ovest Cassic, 09010 Utaa (CA) - zona Macchiaredd
du
5) L'iscrizio
one si inten
nde perfezion
nata con l'accquisizione da
d parte di SIRP – Sezione Sardegn
na di copia della
documen
ntazione atteestante l'avveenuto pagameento della quota di iscrizio
one, che dovrrà essere effeettuato secondo la
seguentii modalità:
Solo per titolari di
d Conto Ban
ncoPosta, efffettuare una ricarica su carta
c
n. 533
33 1710 573
39 1621 –
G
Testaa (Tesoriere SIRP
S
– Sezion
ne Sardegna).
scadeenza: 02/23 – intestata a Giorgia
Per tu
utti gli altri, bonifico ban
ncario – IBAN
N: IT09D076
6010513823
3158733158
88 – intestato
o a Giorgia
Testaa (Tesoriere SIRP
S
– Sezion
ne Sardegna), specificando
o nella causalee “Social Skillls Training”.
6) È possib
bile rinunciarre all’iscrizione non oltre 15 giorni daalla data di inizio del corrso, comunicaando la decissione
tramite e-mail (sirp..sardegna@ggmail.com); solo in tal caso verrà resstituito l’impo
orto della qu
uota di iscrizzione
eventuallmente versaata.
Per acceettazione
Data _______________________

Firm
ma ___________________________________

