PERCORSI DIDATTICI DI ANTIMAFIA SOCIALE: UNA PROPOSTA FORMATIVA
MULTIDISCIPLINARE TRA PROCESSI EDUCATIVI E IMPEGNO SOCIALE
IV EDIZIONE

Aspetti logistici e amministrativi


Il corso si svolgerà a Palermo, nei giorni 5-6-7 maggio 2016, ed è rivolto a un numero massimo di 15
docenti.



Il modulo d’iscrizione dovrà essere spedito a mezzo fax al numero 091.6197345 entro il 18 aprile
2016; entro i due giorni successivi sarà data conferma dell’accettazione dell’iscrizione all’email
indicata nel modulo dal docente.



Il corso è gratuito; intendendosi a titolo gratuito, oltre che tutta l’attività formativa (compresa una
cartella didattica personale), il vitto (pasti principali) e l’alloggio.



Il costo dei biglietti di andata e ritorno, dalle rispettive località di provenienza, sono a carico dei
partecipanti.



Al fine di assicurare al meglio l’accoglienza, è opportuno che i docenti comunichino
all’amministrazione del corso - entro il 3 maggio, a mezzo email all’indirizzo info@solidariaweb.org i mezzi di viaggio e gli orari di arrivo e di partenza.



Alla fine del corso sarà consegnato ai partecipanti un attestato di partecipazione.

La gestione logistica e amministrativa del corso è curata da:
Solidaria soc. coop. sociale Onlus
Via Isidoro La Lumia 19/c
90139 - Palermo
Referente: Salvatore Cernigliaro
Per ulteriori informazioni è possibile comunicare utilizzando i seguenti recapiti:
sede
fax
mobile
email

091.8875093
091.6197345
329.1458410
info@solidariaweb.org

Dipartimento di Scienze Politiche
e delle Relazioni Internazionali - DEMS
Via Maqueda 324 - 90134 Palermo
Tel 09123892514/515/530
dems@unipa.it www.dipartimentodems.it

Solidaria soc. coop. sociale onlus
Via Isidoro La Lumia 19C - 90139 Palermo
Tel. 091.8875093
info@solidariaweb.org
www.solidariaweb.org
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Scheda d’iscrizione

Cognome ____________________________________ Nome _______________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________
C.F.: _______________________________________
Indirizzo - Via: _______________________________________________________ n. civico _______
Cap: ________________ Comune: _____________________________________ Provincia: _______
Tel: ____________________________________Fax: ______________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Qualifica: ___________________________________

Istituto di appartenenza: ___________________________________sede: _____________________

A norma della Legge del 31 dicembre 1996 n. 675 e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento
dei miei dati personali, dati che non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per finalità
funzionali all’organizzazione e gestione del corso.

Data: ________________________

Firma: ___________________________________________

da spedire entro il 18 aprile 2016 a mezzo fax al numero 091.6197345
ovvero tramite email all’indirizzo info@solidariaweb.org
Dipartimento di Scienze Politiche
e delle Relazioni Internazionali - DEMS
Via Maqueda 324 - 90134 Palermo
Tel 09123892514/515/530
dems@unipa.it www.dipartimentodems.it

Solidaria soc. coop. sociale onlus
Via Isidoro La Lumia 19C - 90139 Palermo
Tel. 091.8875093
info@solidariaweb.org
www.solidariaweb.org

