SCHEDA DI ISCRIZIONE
da far pervenire entro 02/10/2013
alla PROVINCIA DI LECCO - FAX 0341 295 484

corso di formazione

LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIALI
Ottobre / Novembre 2013

La presente scheda di iscrizione, oltre ad essere vincolante per essere ammessi al
percorso formativo (e per questo deve essere compilata in ogni sua parte), è fondamentale
per accedere e implementare l’ANAGRAFE DINAMICA DELLE PROFESSIONI SOCIALI,
uno strumento strategico nuovo di cui si è dotato l’Assessorato ai Servizi alla Persona e
alla Famiglia della Provincia di Lecco.
Si tratta di un contenitore di informazioni sugli operatori sociali e sociosanitari del territorio,
finalizzato a raccogliere elementi utili per assumere decisioni e realizzare investimenti
riferiti alle proposte formative, a realizzare approfondimenti tematici, a offrire ulteriori
opportunità ai partecipanti ai corsi, a porre le basi per la costruzione di un
OSSERVATORIO DELLE PROFESSIONI SOCIALI che sia utile per i servizi e per gli
operatori che in essi lavorano.

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

DATA di nascita

femmina
maschio
LUOGO di nascita

NAZIONALITA’

INDIRIZZO (via o piazza e n° civico)

(città e provincia)

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL personale

E-MAIL lavorativa
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ENTE DI APPARTENENZA

DENOMINAZIONE:

RUOLO RICOPERTO:

(città e provincia)

INDIRIZZO (via o piazza e n° civico)

TELEFONO

FAX

Iscrizione al :
Modulo di Lecco
Modulo di Bellano
Modulo di Merate

DATA

FIRMA

______________

____________________

VISTO DEL RESPONSABILE
(è necessario per essere ammessi al corso)

____________________

INFORMATIVA - art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda d’iscrizione,
saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.
I diritti dell’interessato – di accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto.
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