INCONTRI DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO SEZ. B
SESSIONE NOVEMBRE 2017

Martedì 10 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“Il lavoro con gli adulti, il lavoro di comunità”
Lunedì 16 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“Il lavoro sociale in ambito minorile”
Giovedì 19 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“Il lavoro sociale nell’area della disabilità”
Venerdì 27 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“Il lavoro sociale nell’area degli anziani”
Sabato 4 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
“Il lavoro sul caso”

La partecipazione agli incontri è aperta ai candidati che dovranno sostenere gli Esami di Stato per
la sez. B degli Assistenti Sociali; la partecipazione è subordinata ad una richiesta d’iscrizione da
effettuarsi secondo il modello allegato da far pervenire a mezzo e-mail (info@oasumbria.it) o
consegnata a mano, alla sede dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Umbria entro la data del 9 ottobre 2017.
Il costo complessivo per l’iscrizione al ciclo d’incontri è di € 60,00 da versare tramite Bonifico
Bancario intestato a Ordine degli Assistenti Sociali Regione Umbria - Banco Posta di Poste Italiane
- Codice IBAN: IT95H0760103000000012171062, causale: “COGNOME e NOME – Formazione
Esami di Stato – sessione novembre 2017”.
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria sita in Via
Manzoni n. 73 a Ponte San Giovanni (PG).
Alla richiesta d’iscrizione dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento effettuato per
la partecipazione agli incontri e copia di un documento di identità in corso di validità.

F.to La Presidente
A. S. Dott.ssa Cristina Faraghini

Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale dell’Umbria
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All’Ordine Assistenti Sociali
Regione Umbria
Via Manzoni, 73
06135 – Ponte San Giovanni
PERUGIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INCONTRI DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO SEZ. B ASSISTENTISOCIALI
SESSIONE NOVEMBRE 2017
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a ____________________________prov.________il________________________________
residente a__________________________in via________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
tel.________________________________cell._________________________________________
indirizzo e-mail (in stampatello)_____________________________________________________
indirizzo PEC_____________________________________________________________________
DICHIARA
di dover sostenere gli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale sez. B
nella sessione di novembre 2017 e a tal fine
CHIEDE
di poter partecipare al corso di preparazione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Assistente Sociale organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Umbria.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria al trattamento
dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Data______________________

Firma
______________________

Si allega documento di identità in corso di validità e ricevuta del bonifico.
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