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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
Aperta/MENTE IL MONDO INTERNO Onlus 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 L’Abilità Sessuoaffettiva: “Una speciale necessità di amare” 

Il 1’ Congresso al SUD che affronta le tematiche della sessualità 

 nel mondo della disabilità 

14 maggio 2016 ore 09,00 

Aula Magna Liceo Statale "A. Galizia" 

P.zza Maestri del Lavoro d'Italia - Nocera Inferiore 

 
 
 

Cognome*  __________________________________Nome* _______________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________  

Cap   ______________ Città ______________________________ Prov _______  

Tel. /Cell*________________________________ E-mail* ________________________________   

Cod. Fisc.* ________________________________ P. IVA*_______________________________ 

Professione* ______________________________________ 

I campi con * sono obbligatori 
 

 Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 196/03). La informiamo che i Suoi dati personali saranno custoditi dalla 
nostra Associazione con l’impegno di non cederli a terzi e trattati con mezzi informatici per l’eventuale invio di 
materiale informativo e/o promozionale inerente a Seminari, Workshop, Convegni e altre attività organizzate da questa 
Associazione. Il conferimento a questi fini alla nostra Associazione è facoltativo e Lei potrà in qualunque momento 
richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione. In relazione al trattamento di tali dati Lei 
potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della menzionata Legge.  
La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi dati.  
 
Data ________________________                                                 firma ______________________________________ 
 

Si richiede di intestare la ricevuta a    �  me medesimo                         �  Ente di Appartenenza 

 

Ente di Appartenenza_____________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________ n. ______________________ 

Cap________ Città ____________________________________  Prov. _____________________ 
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Tel.*________________ Fax*_________________ E-mail* ___________________________  

Cod. Fisc.* ________________________________ P. IVA* ___________________________ 

 
Quota di Iscrizione 

 
 �  Figura Professionale con crediti ECM  €. 80,00 

 �  Socio Aperta/MENTE IL MONDO INTERNO Onlus con crediti ECM €  50,00 

 �  Figura professionale senza crediti ECM  e Assistenti Sociali: € 40,00   

 �  Docente  €. 40,00 

 �  Studente  €. 20,00 

 �  Genitore di Persona con Autismo o altra Disabilità libera elargizione 

       (Specificare l’associazione di appartenenza________________________________________) 

 

Quota di iscrizione da versare a favore dell’Associazione Nazionale Aperta/MENTE ILMONDO 
INTERNO ONLUS tramite Bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
Banca Prossima Milano IT92 M033 5901 6001 0000 0063 297  causale: iscrizione Congresso  
“L’abilità Sessuoaffettiva: “Una speciale necessità di amare”, specificando nome e cognome del 
discente o di chi assisterà all’evento. 
Importante: Il Congresso è a numero chiuso per gli ECM (max 100 partecipanti) ed è 
necessario far pervenire alla segreteria organizzativa la scansione della scheda d’iscrizione e una 

copia del bonifico versato, all’indirizzo email ilmondointerno.onlus@gmail.com e 

solo se impossibilitati per FAX al n:  06 233 232 962. 
 L’iscrizione, in ogni caso,  deve avvenire entro e non oltre il 9 maggio 2016.  
 

Come è venuto a conoscenza del nostro Congresso? 

�  Da uno degli organizzatori                          �  Da Amici   

�  Da associati all’Associazione                     �  Da mezzo informatico 

�  Da locandina                                              �  Da un sito (specificare) __________________ 

�  dal sito web dell’associazione                   �  Dalla pagina evento di Facebook 

�  Da comunicato stampa   


