
SEMINARI PER OPERATORI DEL SETTORE SOCIO SANITARIO

MODULO DI ISCRIZIONE

COGNOME _________________________ NOME________________________________________

INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) C.A.P._________________
(via/piazza/corso - n. civico)

TELEFONO (casa o cellulare)_________________________ E-MAIL______________________________________________

Professione __________________________________________________________________________

QUOTA ISCRIZIONE € 50,00

Il modulo, compilato e firmato, deve essere consegnato a mano alla segreteria Musica e Colori , oppure
inviato all’indirizzo di posta elettronica: reurbe.associazione@gmail.com
Per  informazioni contattare il numero : 391 7924050 .
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE al singolo seminario è di 50,00EURO.
La QUOTA DI ABBONAMENTO al ciclo di seminari è di 160,00EURO,
Al termine di ogni seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione:
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti
limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre
iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.

ABBONAMENTO SINGOLO SEMINARIO

1° acconto                                               euro 50,00
da versare entro 10 giorni dal primo seminario

Demenza Senile e Malattia di Alzheimer: Gestione
dei disturbi comportamentali , demenze correlate

2° acconto                                               euro 40,00
da versare al secondo seminario

Buona comunicazione : migliorare le tecniche di
comunicazione con familiari e assistiti

3° acconto euro 40,00
da versare al terzo seminario

L’approccio alla persona disabile: tecniche, cure ,
sostegno psicologico. Focus: sindrome di Down,
autismo,  sclerosi multipla

4° acconto euro 30,00
Saldo finale

La Terapia del dolore : tecniche, cure , sostegno
psicologico

* Date le esigenze organizzative dell’evento, si prega e consiglia vivamente di confermare con il necessario anticipo la
partecipazione.

Data Firma

_______________ _______________
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