XXXVI° Congresso Nazionale A.I.M.M.F.
PREVENIRE ED EDUCARE: Due orizzonti che si incontrano per una giustizia a misura di minore
Catanzaro, Pontificio Seminario Teologico Regionale S. Pio X° 05-06-07 Ottobre 2017

SCHEDA
COGNOME
NOME

DI

ISCRIZIONE

……………………………………………………………………………………………………….…………………

……….…………………………………………………………………………………………………………….…………

LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA

……………………………………………………………………………………………………………….………

CODICE FISCALE
MAGISTRATO

AVVOCATO

ASSISTENTE SOCIALE
ALTRO (specificare)

MEDICO

PSICOLOGO

PEDAGOGISTA

EDUCATORE PROFESSIONALE

INSEGNANTE

___________________________________________________________

DISCIPLINA ____________________________________________________________________
ENTE DI APPARTENENZA ___________________________________________________________

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
CAP

………………………

Città

…………………..………………………………………………………………………….

Tel__________________________

Cell ________________________

Indirizzo e.mail:
Scegliere, cortesemente, il gruppo a cui si intende partecipare venerdì 6 ottobre 2017
I

Le modalità di ascolto e l’assistenza legale ai MSNA, alla luce delle nuove disposizioni
legislative e sulla base delle esperienze acquisite nei TM ……………………………………….

II

Adolescenti: dal disagio alla devianza ………………………………………………………………….

III

La Messa alla prova: progettualità a confronto ……………………………………………………………………

IV

Giurisdizione specializzata civile e penale: tempi e linguaggi di magistratura,
avvocatura e servizi ……………………………………………………………………………………….

*********************************************************************************************************************************************
Quota di iscrizione al Congresso: Socio AIMMF (35,00€)
Non Socio (70,00€)

La quota di iscrizione dovrà essere versata sul c/c Banca Carime - Iban: IT92V0311104400000000002826
intestato a Passepartout Congressi s.r.l. Causale: iscrizione Congresso A.I.M.M.F. [IVA esente ai sensi
dell'art. n. 10, comma 20, DPR n. 633/72 - ricevuta detraibile ai fini fiscali; + IVA 22% se si desidera
fattura.] Non è previsto rimborso nel caso di mancata presenza al congresso.
Partecipazione alla Cena di Gala la sera del 6 ottobre 2017 (50.00€)

si

no

[Per motivi organizzativi, si prega gentilmente di versare l’importo della Cena insieme alla quota di iscrizione]

**************************************************************************************************************************************************************
Si prega di confermare la propria adesione inviando scheda iscrizione e copia bonifico alla Segreteria Organizzativa entro il:
25 Settembre 2017 ( email: rosa.felicetti@tin.it – info@passepartoutcongressi.it )
La Legge n. 675 del 31.12.96 tutela il diritto di privacy sui dati personali raccolti su questa scheda. Autorizzo l’inserimento dei miei
dati in liste per ricevere materiali informativi legati alla presente e ad altre manifestazioni.
Data

………………………….

FIRMA

