
    

 

  

 

 

 

Sassari, 15 aprile 2016 – Ore 9:00 

Aula Magna Università degli Studi di Sassari 

piazza Università, 21 – Sassari (SS) 
 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

  

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita C.F. 

Indirizzo 

Città Provincia CAP 

Telefono Email 

Titolo di studio 

Professione 

Organizzazione di provenienza 



    

 

  

 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita CON PRENOTAZIONE PER LE SESSIONI 

POMERIDIANE. 

È necessario indicare la sessione pomeridiana alla quale si desidera partecipare. Per 

garantire un’equa distribuzione dei partecipanti ai lavori, la Segreteria Organizzativa si 

riserva di poter modificare la scelta indicata sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione.  

Per poter accedere alle sale in cui si svolgono i lavori delle sessioni pomeridiane è necessario 

ritirare il bollino colorato presso il desk all’ingresso dell’Aula Magna al momento della 

registrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si richiedono i Crediti: 

[  ] FCO per la Figura di Assistente Sociale1 

[  ] CFU nei Corsi di Studio in Servizio Sociale dell'Università di Sassari 
 

 

Le iscrizioni dei partecipanti dovranno pervenire attraverso la scheda di iscrizione da 

compilare, firmare e inoltrare attraverso i seguenti canali: 

Fax: 0775.835061 Email: eventi@consorzioparsifal.it 
 

 
                                                        
1 Sono stati richiesti i crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali al CROAS Sardegna e per i CFU nei Corsi di Studio in Servizio 
Sociale dell'Università di Sassari 

[  ] SESSIONE N. 1 - “La valutazione dei servizi sociali in accreditamento. Quali 

indicatori per capire se la qualità migliora davvero” – Presso il Co-working & 

Meeting Space – via Roma, 105 

[   ] SESSIONE N. 2 - “La valorizzazione della domanda di servizio sociale. Come gli 

utenti fragili possono consapevolmente scegliere a chi rivolgersi per ricevere le 

prestazioni” – Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari – piazza 

Università, 21 

 

 
[   ] SESSIONE N. 3 - “Verso un modello sardo del sistema di accreditamento. Come 

poter offrire a tutti i cittadini le medesime opportunità. Il nodo delle tariffe” – 

Presso la sala della Camera di Commercio di Sassari – via Roma, 74 

 



    

 

  

 

 

 

Per ogni richiesta di chiarimento ed eventuali comunicazioni: 

Tel: 3338450204 Fax: 0775.835061 Email: eventi@consorzioparsifal.it 
 

 

Al termine dell’incontro sarà consegnato attestato di partecipazione. 

 

 
Informativa Privacy 

Il Consorzio Parsifal, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati 

attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per l’esecuzione degli adempimenti legati all’evento in 

programma ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali 

soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in 

mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 

196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati 

personali registrati presso il Consorzio Parsifal in viale G. Mazzini 25 Frosinone. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il 

consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte. 

 

Data e luogo Firma 

 


