33° Seminario annuale di formazione permanente
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Associazione
Centro La Famiglia

08.30
18.30

guida dell’essere
Conference Center

SGM

Roma, Via Portuense 714

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap

Telefono

Cellulare

Professione

Città

E-mail
Ente/Consultorio/Scuola consulenti familiari

N° Socio ordinario/aggregato AICCeF
Pranzo a buffet del 9 marzo (Si/No)

Eventuali intolleranze alimentari

COSTI

ACCESSO e SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Quota d’iscrizione al Seminario:
€ 70,00
Quota pranzo a buffet del 9 marzo: € 20,00

Il Conference Center SGM:
− si trova a Roma, Via Portuense 714 – zona Trullo;
− è raggiungibile: dalla Stazione Termini con autobus 170 o H fino a Stazione Trastevere e poi 773-786 con

fermata Chiesa Gesù Maestro oppure con Metro B sino alla stazione Eur-Magliana e poi 771; dalla
Stazione Ostiense con autobus 719 sino alla deviazione Via del Trullo e poi 773-785-786-77 (fermata
Portuense/Vicolo Clementi, davanti al Conference Center); dalla zona del Vaticano con autobus 98 fino
a Casetta Mattei poi 785-786 (fermata Portuense/Vicolo Clementi, davanti al Conference Center)
oppure con autobus 870 sino al capolinea Trullo e poi 773-785-786 (fermata davanti al Conference
Center);
− per chi fosse interessato al pernotto la sera di venerdì 8 o di sabato 9 marzo, offre la possibilità di
sistemazione alberghiera con camere singole/doppie/triple prenotabili a cura dei singoli interessati
contattando direttamente la coesistente Casa di Accoglienza Betania: tel. 06.656.8678 - email
betania@fondazionesgm.it.

NOTA BENE: La quota d’iscrizione e l’eventuale quota del pranzo si intendono per ciascun partecipante; la quota del pranzo include le bevande (acqua minerale,
vino e caffè). Previa iscrizione, le quote d’iscrizione e dell’eventuale pranzo devono essere versate entro il 28 febbraio 2019 sul Conto Corrente postale n.
57369001 o sul Conto Bancoposta IBAN IT10N0760103200000057369001, entrambi intestati al Centro La Famiglia indicando distintamente nella causale “Quota
iscrizione Codice 5.1.1” e “Quota pranzo Codice 5.1.2” specificando il nominativo del/dei partecipante/i ed inviando copia della ricevuta del versamento insieme
alla Scheda d’iscrizione con email a: info@centrolafamiglia.org. Fermo restando il diritto di recesso, per motivi organizzativi le eventuali disdette pervenute dopo
il 2 marzo 2019 non danno luogo al rimborso della Quota di iscrizione e di soggiorno.
------------------------------------------------------------------

Luogo

------------------------------------------------------------------

Data

Firma

Tutela della privacy
I suoi dati saranno trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore del Centro La Famiglia.
I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione.

Associazione Centro La Famiglia

Consultorio familiare
Associato U.C.I.P.E.M.

Via della Pigna 13/a – 00186 Roma
tel-fax: 06.6789-407

www.centrolafamiglia.org
info@centrolafamiglia.org

Scuola Italiana Consulenti Familiari
(S.I.CO.F.)
Riconosciuta AICCeF
www.scuolaconsulentifamiliari.it
info@scuolaconsulentifamiliari.it
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