Scheda di iscrizione al corso base
L’auto mutuo aiuto (AMA): valori, metodologia e pratica
Milano, 21-22 febbraio 2014

COGNOME: ………………………………………………………………………………………………………………..
NOME: ……………………………………………………………………………………………………………………..
CODICE FISCALE: ………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………………………………………………..
Tel: ………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………...
Professione………………………………………………………………………………….……………………………….
Richiedo l’attribuzione dei Crediti Formativi riconosciuti dall’Ordine Professionale Assistenti Sociali /__ /

INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono
trattati come strumenti anche informatici da Associazione AMALO Arcenciel esclusivamente per l’erogazione al corso da lei
richiesto. Il conferimento dei dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la sua iscrizione al suddetto corso;
l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da parte di AMALO Arcenciel di
procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento a AMALO Arcenciel per aggiornarli, rettificarli
o chiederne la cancellazione.

Data: …………………………………

Firma……………………………………………………..

SCHEDA CONOSCITIVA
Voglio partecipare al
corso perché:

Posizione lavorativa

○

Sono interessato all'argomento, ma non conosco l’AMA

o

Conosco l'AMA e voglio approfondirne la conoscenza.
Indicare esperienze AMA:

○

Partecipante di un gruppo

○

Facilitatore di un gruppo

○

Conosco qualcuno che ha partecipato a questa esperienza

○

Altro (specificare) …...............................................................................................

○

Operatore interessato all'argomento AMA

○

Operatore che già conosce l' AMA e che vuole approfondirlo. Indicare
esperienze AMA:

○

Partecipante di un gruppo

○

Facilitatore di un gruppo

○

Conosco qualcuno che ha partecipato a questa esperienza

○

Altro (specificare) …...............................................................................................

○

Pensionato

○

Casalinga

○

Altro (specificare) ….............................................................................................

○

Operatore (specificare) ………………………..………………………………….......

SOLO PER GLI OPERATORI
ENTE DI PROVENIENZA: ……………………………………………………………………...............................
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………..……………………...…………..
Telefono: …………………………………………E-mail: ……………….……….………………………

Da compilare e spedire a formazione@amalo.it

INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono trattati come
strumenti anche informatici da Associazione AMALO Arcenciel esclusivamente per l’erogazione al corso da lei richiesto. Il conferimento dei
dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la sua iscrizione al suddetto corso; l’eventuale opposizione al conferimento degli
stessi potrebbe comportare l’impossibilità da parte di AMALO Arcenciel di procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in
ogni momento a AMALO Arcenciel per aggiornarli, rettificarli o chiederne la cancellazione.

Data: …………………………………

Firma……………………………………………………..

