ON LINE
FOCUS DI II LIVELLO PER COORDINATORI DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DI QUALITÀ
SCHEDA DI CANDIDATURA
Io sottoscritto/a (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Cognome____________________________________Nome_________________________________
Nato/a a __________________________________________ Il ____/____/______
Codice Fiscale _________________________________________Residente a __________________
Via/Piazza _______________________________________________N._____ Cap_______________
Provincia ______ Telefono _______________________ Cellulare ____________________________
Indirizzo Email _____________________________________________________________________
CH IEDO di essere ammesso/a a partecipare ad uno o più FOCUS di II livello per Coordinatori

Dichiaro di possedere ALMENO UNO DEI REQUISITI di seguito elencati e necessari per la partecipazione.
Selezionare il/i requisito/i posseduto/i e compilare dove richiesto:

¨

Av er p arteci p ato al corso p er “Tecnico dell’Accogli enza p er ri fugi ati e richied enti asi lo"
con In Mi grazione. Ind i care citt à e anno di p artecip azione :_______________________________

¨

Av er p arteci p ato, o essere al m om ento iscri tto/a, a un’edi zi one d el Semi nari o “Coordi nare
un p rogetto di accogli enza di q uali tà”. Indicare l’ed i zione :____________________

A tal f ine, consapevole dell e sanzioni penali, nel caso di dichi arazioni non veriti ere e fal sit à negli atti, ai sen si d eg li artt. 47 e 76
d el DPR 4 4 5 /2 0 00

INTENDO CANDIDARMI PER PARTECIPARE AI SEGUENTI APPUNTAMENTI
(Seleziona con una X quello/i di interesse)
Seleziona

DATE

FOCUS DI AGGIORNAMENTO

COSTO

24-25/5

LA CORRETTA GESTIONE DEI COLLOQUI DISCIPLINARI

€ 140

27-28/5

LE USCITE DAI PROGETTI DI ACCOGLIENZA

€ 140

STRUMENTI E STRATEGIE PER LA GESTIONE DI CASI COMPLESSI

€ 140

7-8/6

DICH IARA
•
•

Di avere ALMENO UNO DEI DUE requisiti sopra indicati;
di autorizzare al trattamento dei dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri
dell’attività formativa ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n.679/2016.

inviare la scheda debitamente compilata all’indirizzo email: formazione@inmigrazione.it
D ata ……………….

F irma ai sen si de l DPR 445/2000
X

Se la candidatura sarà approvata vi sarà inviata la scheda di iscrizione da inviare insieme alla copia
de pagamento della quota di isc rizione.

