NEGOZIARE IL CONFLITTO
Seminari di ADR - Secondo incontro
Negoziazione e Mediazione familiare
Scheda di iscrizione
Da compilare a cura del partecipante
Nome
IO SOTTOSCRITTO
Cognome
Nato a

Prov.

Codice fiscale

Il

Partita IVA

Indirizzo/sede
Città

C.A.P.

E-mail

Pec

Tel.

Cell.

Prov.

Titolo di studio
Ordine di appartenenza
Data

Iscrizione n.
Firma

Chiedo di partecipare al secondo incontro gratuito Negoziare il conflitto - Seminari di ADR “Negoziazione e Mediazione familiare” che si
svolgerà giorno 08 Febbraio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il Dipartimento DIGIES sito in Via Tommaso Campanella, 38/A.
Chiedo di ricevere notizie circa il Corso di Alta Formazione in Mediazione familiare organizzato da Ismed in collaborazione con
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria che si avrà inizio il 09 Febbraio 2019
La scheda di iscrizione al Seminario può essere:
- consegnata presso la sede ISMED di Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella n.38/A
- trasmessa a mezzo fax al n. 0965.187.11.44
- trasmessa per e.mail a formazione@ismed.it
La prenotazione è obbligatoria.
La partecipazione al seminario è a titolo gratuito.
L’ingresso sarà consentito sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), ISMED informa che si impegna
a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per l’erogazione del Corso di formazione, saranno
trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Eventuali richieste ex
artt. 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate a ISMED per e.mail a info@ismed.it.
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