SEMINARI DE «LA BORSA DEGLI ATTREZZI» 2011

MODULO DI ISCRIZIONE
(da trasmettere per fax al n° 0121 953377 o per e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it)

TITOLO E DATA DEL SEMINARIO

Parte da compilare sempre:
Cognome

___________________________________________

Nome ______________________________________________

Professione ________________________________________________________________________________________________________________
Ente di appartenenza ______________________________________________________________________________________________________
Adesione al pranzo:

SI’

NO

Parte da compilare se la fattura è da intestare all’ente:
Indirizzo
Città
Tel.

cap
_______________________

fax

_______________________

prov.

__________________

__________________

E-mail
Codice fiscale ____________________________________________

Partita IVA ___________________________________________________

Parte da compilare se la fattura è da intestare al sottoscritto:
Indirizzo
cap

Città
Tel.

_______________________

fax

_______________________

prov.

__________________

__________________

E-mail
Codice fiscale ____________________________________________

Partita IVA ___________________________________________________

la fattura dovrà essere intestata:

al sottoscritto

all’ente

Data ____________________ Firma ________________________________
M 050 Rev. 1 Data di emissione 30 ottobre 2007 . Approvato ed emesso in originale.
I dati personali sono trattati elettronicamente e utilizzati esclusivamente dall’Associazione «La Bottega del Possibile» per l’invio di informazioni sulle proprie iniziative, ai sensi della L. 196/2003.

Info:
Associazione La Bottega del Possibile Viale Trento, 9 – 10066 Torre Pellice (TO) Tel. e fax 0121/953377 – 332996
bottegadelpossibile@bottegadel possibile.it segreteria@bottegadelpossibile.it
Nel sito: www.bottegadelpossibile.it si possono trovare i programmi dettagliati di tutti i seminari de «La Borsa degli attrezzi 2011»

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tariffe per gli Enti/Cooperative/Strutture residenziali ecc.
 Euro 50,00 per i seminari di un giorno – spuntino/pranzo compreso
 Euro 100,00 per i seminari di due giorni - spuntino/pranzo compreso
Offerte speciali : ogni 4 iscritti 1 ospite - oltre 8 iscritti 2 ospiti
Tariffe per gli operatori che si fanno carico “personalmente” della quota di iscrizione:
O.S.S.:  Euro 30,00 per i seminari di un giorno  Euro 60,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso)
Altri: Euro 40,00 per i seminari di un giorno  Euro 80,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso)
Il pagamento si potrà effettuate tramite bonifico bancario successivamente al ricevimento della fattura
o in contanti il giorno stesso dell’evento.
La quota deve essere corrisposta anche da chi dopo aver prenotato la partecipazione non l’ha disdetta entro il giorno prima
e non si è presentato.

È in corso la domanda per la concessione degli ECM
(seminari del: 4 maggio – 11 maggio - 25 maggio – 15 giugno – 13 settembre - 7 ottobre – 12 ottobre – 14 ottobre – 19 ottobre
9 novembre – 17/18 novembre)
e dei Crediti Formativi per Assistenti Sociali (seminari del: 21/22 settembre e 23 novembre)

Relativamente ai seminari che trattano temi inerenti le varie disabilità
(15 giugno – 22 giugno – 13 settembre – 9 novembre e 17-18 novembre),
le persone disabili, gli accompagnatori e i familiari, sono considerati ospiti e pertanto esonerati dal pagamento della quota di
iscrizione. È richiesto esclusivamente il contributo per il pranzo (10 euro)

Riferimenti per il pernottamento:
- Per i seminari che si svolgono nel territorio dell’Associazione
Hotel Residence Villa Glicini, Via Valpellice 68/a
San Secondo di Pinerolo (TO) tel. 0121 503125 info@glicinihotel.com
http://www.hotelvillaglicini.com

- Per i seminari che si svolgono nella città di Torino
Hotel Diplomatic, Via Cernaia, 42,
Torino tel. 011 5612444 Fax 011 540472 info@hotel-diplomatic.it
http://www.hotel-diplomatic.it

facendo riferimento agli accordi con l’Associazione “La Bottega del Possibile”

