


Presentazione 
La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la Fondazione Diocesana Maria 
Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto realizzano dal 1997 corsi di perfezionamento rivolti 
ad operatori pubblici e privati sulla tutela e la cura dei bambini e delle loro famiglie. L’insieme delle attività formative svolte fino 
ad oggi colloca tale network di formazione fra i primi in Italia per la qualità dello staff dei docenti (provenienti da centri e servizi 
pubblici e privati, università, amministrazioni pubbliche, magistratura, etc.) e dell’impatto sul sistema di protezione (oltre mille gli 
allievi formati nei percorsi di perfezionamento e diverse migliaia di operatori raggiunti dai workshop e dai convegni).
L’organizzazione dei percorsi di formazione è a cura del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De An-
nuntiis” di Scerne di Pineto dell’Associazione “Focolare Maria Regina”, centro accreditato come sede formativa dalla Regione 
Abruzzo con accreditamento definitivo, dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la formazione del personale scola-
stico, e dal Ministero della Salute-Agenas per la formazione continua del personale sanitario, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo per specifiche attività rivolte agli avvocati. 
Grazie alle infrastrutture tecniche e logistiche ed allo staff docente, l’offerta formativa del 2013 è stata sviluppata con una nuova 
struttura di formazione blended (in presenza e a distanza in e-learning), con l’introduzione, accanto ai moduli generali, di 3 
masterclass di alta formazione, con il fine di offrire una maggiore specializzazione agli esperti chiamati a sfide sempre più com-
plesse di gestione di casi di adolescenti che necessitino di tutela e presa in carico. 

Il Corso per esperto nella cura dell’adolescente
L’adolescenza rappresenta oggi una fase dello sviluppo particolarmente complessa, che richiede, da parte dei professionisti 
che vengono in contatto con gli adolescenti, l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, specie nei casi di adolescenti 
difficili, vittime di traumi o di patologie comportamentali.
Il “territorio” dell’adolescenza si presenta, infatti, sempre più esteso e complesso ed in esso trovano la loro espressione non solo 
i fenomeni legati alla trasformazione della personalità, ma anche tutte le situazioni connesse ai condizionamenti esercitati dalla 
famiglia, dal gruppo dei pari, dalla società, dai mezzi di informazione e, soprattutto, dai nuovi “social network”.
Occorre da un lato acquisire competenze specifiche per l’osservazione e la comprensione dei bisogni e delle espressioni degli 
adolescenti e, soprattutto, incapaci di attivare adeguate modalità di approccio e di comunicazione, dall’altro possedere sempre 
più maggiori strumenti di intervento per la presa in carico specifica (dal counseling alla terapia alla mediazione penale dei minori 
devianti).
Questo primo corso di perfezionamento intende fornire gli strumenti fondamentali di diagnosi, di cura e di tutela, rivolti, in par-
ticolare, ai professionisti dei servizi sociali, della scuola e della salute e a tutti coloro che intendano approfondire il tema, anche 
per favorire l’apprendimento di modalità strutturate di approccio agli adolescenti e ai loro problemi e, nello stesso tempo, per 
fornire gli strumenti per una conoscenza dei diversi versanti dell’adolescenza e per intervenire con efficacia.
Le competenze professionali di cura dell’adolescente sono oggi, infatti, fortemente richieste per l’emergenza e l’esplosione del 
disagio adolescenziale e la loro acquisizione richiede un lavoro sul campo che superi i saperi della disciplina per aprirsi ad una 
effettiva integrazione degli interventi e all’accettazione di una metodologia di indagine e di intervento in continua evoluzione.

Obiettivi formativi ed esiti professionali
Il corso di perfezionamento per “Esperto nella cura e nella tutela dell’adolescente” vuole rispondere all’esigenza di specializzazio-
ne che i centri e le istituzioni che operano con gli adolescenti oggi richiedono.
Il lavoro con gli adolescenti si caratterizza per l’alto grado di complessità, determinato dalla molteplicità di relazioni che esso 
implica (con la famiglia, con il gruppo dei pari, con le istituzioni, etc.) e dalla conflittualità legata alle trasformazioni, dalle forti impli-
cazioni mediche, psicologiche ed educative che esso comporta, dalla difficile lettura dei bisogni e dei disturbi che l’adolescente 
problematico presenta. 
Il Corso segue un approccio interdisciplinare e intende fornire ai giovani professionisti che si  propongono di operare con gli 
adolescenti a vari livelli o a chi già vi opera un quadro generale di competenze di strumenti di intervento per rafforzare la capacità 
di tutela e di cura dell’adolescente nel contesto familiare, scolastico, istituzionale, dei servizi sociali e sanitari, giudiziario, etc..
L’“Esperto nella cura e nella tutela dell’adolescente” possiede gli strumenti fondamentali per la valutazione dei disturbi dell’ado-
lescente e il riconoscimento degli impatti generati dai comportamenti problematici, conosce e mette in atto modelli di intervento 
centrati sull’adolescente e sulla sua famiglia, conosce gli strumenti della mediazione nei casi di devianza, progetta un intervento 
multiprofessionale in sinergia con le altre figure professionali.

Riconoscimenti in uscita e crediti formativi per figure professionali
La frequenza dell’intero Corso di perfezionamento consentirà l’acquisizione dei seguenti titoli e crediti: 
Diploma di perfezionamento rilasciato dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma rico-
nosciuto dalla Santa Sede con nulla-osta n. 1547/89/24 del 2 luglio 1997 della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Alle 
figure professionali di operatori eventualmente privi di laurea sarà rilasciato diploma di qualifica;
Professionisti sanitari: 50 Crediti formativi ECM per psicologo, educatore professionale, terapista della neuro e psicomotri-
cità dell’età evolutiva, infermiere, medico chirurgo (discipline: medicina legale, pediatria, neuropsichiatria infantile, ginecologia 
e ostetricia, neonatologia, psicoterapia, medicina generale, neurologia, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, medicina del 
lavoro);
Assistenti sociali: Crediti formativi per Assistenti sociali rilasciati dal CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
sociali: è stata inoltrata richiesta al CNOAS, che in passate edizioni similari ha concesso n. 48 crediti per gli assistenti sociali; 
Personale scolastico: riconoscimento del titolo da parte dell’Amministrazione scolastica, in quanto il Centro Studi Sociali 
“don Silvio De Annuntiis”, centro organizzatore del Corso, è stato accreditato per la formazione del personale della scuola dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto del 28.07.2008. La frequenza del Corso consente l’esonero 
dal servizio. I Corsi di qualifica e di perfezionamento sono validi altresì ai fini della formazione e dell’aggiornamento dei docenti 
a norma delle Direttive del Ministero della Pubblica Istruzione: n. 305 del 1° luglio 1996 (parere del Capo di Gabinetto de M.P.I. 
prot. n. 6501/BL dell’11 ottobre 1996) e n. 156 del 26 marzo 1998.
Agli effetti civili il diploma rilasciato ha valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle 
singole Università o Istituti Universitari. Il riconoscimento civile del titolo è sottoposto, pertanto, alla discrezionalità delle singole 
istituzioni italiane cui viene presentato (il titolo è stato riconosciuto valido in molti concorsi pubblici) e alla valutazione curricolare 
delle Commissioni giudicatrici. 



Requisiti di accesso
Possono accedere al Corso di perfezionamento i laureati o laureandi in Servizio sociale, Psicologia, Scienze dell’Educazione, 
Giurisprudenza, Sociologia, Medicina, o lauree equipollenti.
L’accesso ai Masterclass non richiede il possesso di uno specifico titolo, ma è rivolto a tutti coloro che intendono aggiornare le loro 
conoscenze e competenze nel settore.

Sede formativa
La sede formativa del Corso e dei Masterclass è presso il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De An-
nuntiis”, in piazza don Silvio De Annuntiis, a Scerne di Pineto (Teramo), tel. 085/9463098.
Una seconda edizione del Corso, qualora si raggiunga il numero minimo di iscrizioni, sarà attivata anche a Roma, presso la sede 
della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, via Cremolino, 141, nell’anno accademico 2013-2014, a partire dal 
mese di ottobre 2013.

Moduli Formativi
Il corso si articola in 10 moduli di formazione, di cui 7 in presenza (4 moduli generali e 3 Masterclass) e 3 su piattaforma digitale 
di e-learning.

La durata complessiva del Corso di perfezionamento è di 100 ore, di cui 56 ore di lezione in presenza, 16 ore di formazione su 
piattaforma digitale e 28 di project work. Le lezioni in aula e i masterclass si svolgono nelle giornate di venerdì, generalmente a 
settimane alterne. 

Modulo 1 – Aspetti etici e deontologici dei professionisti della prevenzione e della protezione dell’infanzia e dell’a-
dolescenza
Modulo on line su Piattaforma ibambini.it
Introduzione al Corso di perfezionamento per l’anno 2013. Presentazione di tutti gli aspetti tecnici ed operativi per la frequenza 
del Corso. Presentazione del Centro Studi e della Facoltà. L’adolescente e la sua dignità di persona: istanze e problemi. Aspetti 
deontologici. 
Docenti: 
Prof.ssa Pina Del Core, Preside Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma
Dr. Andrea Bollini, direttore del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De Annuntiis”, Scerne di Pineto
Prof.ssa Maria Spolnik, docente Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma
Prof.ssa Giulia Paola Di Nicola, docente Università di Chieti

Modulo 2 – Genitorialità e adolescenza.
Modulo in presenza: Venerdì 24 maggio 2013: ore 9.00 – 18.00
La famiglia dell’adolescente difficile. Relazioni familiari e crisi adolescenziali. Modelli di genitorialità, gestione dei conflitti e ado-
lescenza. Counseling psicologico ed educativo con le famiglie degli adolescenti multiproblematici.
Docente:
Dr. Mauro Mariotti, Direttore formatore dell’Istituto di Psicoterapia ISCRA srl – Modena e Cesena

Modulo 3 – Psicopatologia dell’adolescenza.
Modulo in presenza: Venerdì 31 maggio 2013: ore 9.00 – 18.00
Dalla crisi normativa al breakdown in adolescenza. Sviluppo sessuale e psicopatologia. Disturbi della relazione oggettuale e 
dell’attaccamento. L’adolescente isolato, antisociale, depresso, suicida. Il trauma in adolescenza.
Docente:
Prof Emilia De Rosa, psichiatra e psicoanalista dell’infanzia e dell’adolescenza, già professore Aggregato in Neuropsichia-
tria Infantile U.C:S.C. Già coordinatrice Settore di psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza del Policlinico 
Universitario A. Gemelli. Docente Istituto Winnicott Asne-Sipsia (scuola di formazione per psicoterapeuti dell’infanzia e 
dell’adolescenza).

Modulo 4 – Il “soma” dell’adolescente. Fondamenti di medicina dell’adolescenza.
Modulo on line su Piattaforma Ibambini.it
Principali patologiche mediche dell’adolescente. Patologie croniche e modelli di intervento. Metodologie diagnostiche. L’ambu-
latorio per l’adolescente. Materiali di studio e consultazione on line. DCA e adolescenza. Anoressia e Bulimia. Correlazione fra 
DCA e altri disturbi del comportamento. Adolescenza e dipendenze. Modelli trattamentali.
Docente:
Dr. Giovanni Francesco Visci, pediatra e neuropsichiatra infantile, consulente scientifico Centro Studi sull’Infanzia e l’Ado-
lescenza “don Silvio De Annuntiis”

Modulo 5 – La tutela dell’adolescente difficile. Aspetti generali della tutela giuridica e sociale dell’adolescente a 
rischio.
Modulo in presenza: Venerdì 14 giugno 2013: ore 9.00 – 18.00
La tutela dell’adolescente e il Servizio sociale per i minorenni. Quadro normativo generale. Strumenti legislativi e di tutela dell’a-
dolescente autore di reato. L’istituto della messa alla prova. La tutela dell’adolescente immigrato e dell’adolescente straniero 
non accompagnato. 
Docenti:
Dr. ssa Albertantonia Aracu, direttore USSM Abruzzo
Avv. Maria Teresa Salbitani, esperto giuridico e consulente legale del Centro specialistico “Primavera”, Scerne di Pineto



Modalità di iscrizione e costi del Corso di Perfezionamento

L’intero Corso di perfezionamento è rivolto ad un minimo di 15 e ad un massimo di 25 allievi. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di iscritti, il corso potrebbe non essere attivato. In caso di superamento del numero massimo, sarà seguito 
l’ordine cronologico derivante dalla data di presentazione della domanda alla segreteria, compilata secondo l’apposito modello 
e completa di un curriculum vitae. Non è ammessa la partecipazione a singoli moduli del corso.

Le domande di ammissione devono pervenire alla segreteria del Centro Studi entro il 10 maggio 2013 con una delle seguenti 
modalità:
 ▪ via telefax al n. 085.9463199, utilizzando l’allegato modulo di iscrizione;
 ▪ via posta all’indirizzo del Centro Studi Sociali;
 ▪ via email all’indirizzo: centrostudi@ibambini.it, utilizzando il modulo in formato.doc, disponibile sul sito www.ibambini.it;
 ▪ on-line, compilando il format disponibile sul sito www.ibambini.it

Costo di iscrizione intero Corso di perfezionamento: € 440,00 onnicomprensive della quota di iscrizione e di frequenza. All’atto 
dell’iscrizione ciascun partecipante deve presentare il proprio curriculum vitae sintetico e versare la quota di € 100,00 quale 
quota di iscrizione. In caso di mancato versamento nei termini, l’iscrizione sarà respinta. In caso di non attivazione del Corso la 
quota sarà restituita.
La successiva quota di € 340,00 potrà essere versata in una o più soluzioni, e comunque il 50% entro il 30 giugno e il restante 
entro il 30 settembre. Le quote versate non potranno essere rimborsate.

Il versamento delle rate di iscrizione o della quota di partecipazione ai Masterclass può essere effettuato in uno dei seguenti 
modi:

 ▪ tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale 
“Iscrizione Corso perfezionamento 2013”: 
IBAN IT18E0606077001CC0760010403 intestato a Associazione Focolare Maria Regina, presso Tercas – Cassa di Rispar-
mio della provincia di Teramo, filiale di Scerne di Pineto;

 ▪ tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Focolare Maria Regina – 64020 Scerne di Pineto (TE), 
specificando nella causale “Iscrizione Corso di perfezionamento 2013”;

 ▪ tramite carta di credito o contanti alla cassa del Centro Studi oppure, per la quota di iscrizione, anche con sistema di paga-
mento on line.

Si precisa che le date indicate nel programma e i docenti potrebbero subire variazioni, che tuttavia saranno tempestivamente 
comunicate ai corsisti.

La partecipazione al Corso e ai Masterclass consente l’esonero dall’obbligo del servizio per il personale scolastico, in quanto il 
Centro Studi Sociali “don Silvio De Annuntiis” è stato incluso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’el-
enco dei soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola con Decreto del 28.07.2008. Gli stessi sono, pertanto, 
riconosciuti dall’Amministrazione scolastica.

Per informazioni sul Corso è possibile telefonare al Centro Studi Sociali: tel. 085.9463098 (lunedì-venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00).

Modulo 7 – Counseling dell’adolescente nel contesto scolastico e comunitario
Modulo in presenza: Venerdì 20 settembre 2013: ore 9.00 – 18.00
Il counseling con adolescenti. Modelli e strumenti. Il counseling in ambito scolastico. Il counseling nei contesti istituzionali.
Docente:
Dr. ssa Magda Di Renzo, psicoterapeuta, Istituto di Ortofonologia, Roma 

Moduli 6-8-9 – Vedi Masterclass 1-2-3

Modulo 10 - Project work – durata: 28 ore
Modulo da svolgere on line su Piattaforma ibambini.it
Elaborazione di un report finale dell’attività (max 20 pagine) con la descrizione di un caso/aspetto trattato durante il corso sotto 
la guida del supervisore didattico.



MASTERCLASS SULL’ADOLESCENZA  (Aperti anche ai non iscritti al Corso)

Masterclass 1 - Psicologia dell’adolescente: modelli teorici e di intervento.
Venerdì 6 settembre 2013: ore 10.00 – 17.00
L’accoglienza dell’adolescente. Il setting terapeutico con l’adolescente. Ruolo del terapeuta e ruolo dell’educatore. L’intervento 
clinico differenziato in base alle principali patologie. Studi di caso.
Docente:
Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra, presidente dell’Istituto di Analisi dei Codici Affettivi “Minotauro” e del “Centro aiuto 
famiglia e al bambino maltrattato” di Milano

Masterclass 2 - L’adolescente deviante: valutazione e intervento
Venerdì 25 ottobre 2013: ore 9.00 – 18.00
Lo sviluppo adolescenziale, tra normalità e patologia. I comportamenti violenti in età evolutiva. L’adolescente  
autore di reato: valutazione ed interventi terapeutici. Minori autori di reati violenti e minori autori di reati sessuali.
Docente:
Dr. Ugo Sabatello, neuropsichiatra infantile, responsabile U.O.S. Interventi di Psicoterapia con bambini, adolescenti e genitori, 
Dipartimento Pediatria e NPI, Direttore S.A.C.R.A.I. e Direttore Master II Livello Psichiatria Forense dell’Età Evolutiva, Università 
“La Sapienza”, Roma

Masterclass 3 - La mediazione penale minorile con gli adolescenti.
Venerdì 22 novembre 2013: ore 9.00 – 18.00
La definizione di mediazione. Giustizia ripartiva e tutela delle vittime. La crisi del diritto penale ed il modello riparativo; il Mediatore 
penale; riferimenti normativi  italiani, le fonti del diritto internazionale e le raccomandazioni europee. 
La giustizia minorile e progetti di mediazione con gli adolescenti. 
La mediazione penale con adolescenti nella fase delle indagini preliminari e nella fase processuale. Le tecniche e le modali-
tà operative di mediazione penale. Il ruolo e la formazione del mediatore penale minorile.  Uffici di Mediazione penale e altre 
esperienze di mediazione penale minorile in Italia. l’istituto della messa alla prova; l’accordo finale; il verbale di conciliazione; gli 
organismi di mediazione penale.
Docente:
Prof.ssa Chiara Scivoletto, Professore associato di Sociologia del Diritto, della devianza e del mutamento sociale, Corso di 
laurea in Servizio sociale e Programmazione e gestione dei Servizi sociali, Università di Parma

La frequenza ai MASTERCLASS consentirà l’acquisizione dei seguenti crediti: 
 ▪ attestato di frequenza dei masterclass, rilasciato dal Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De 
Annuntiis”;

 ▪ Professionisti sanitari: 30 crediti formativi per l’intero ciclo dei Masterclass per psicologo, educatore professionale, terapi-
sta della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, infermiere, medico chirurgo (discipline: medicina legale, pediatria, neuropsi-
chiatria infantile, ginecologia e ostetricia, neonatologia, psicoterapia, medicina generale, neurologia, igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, medicina del lavoro);

 ▪ Assistenti sociali: Crediti formativi per Assistenti sociali rilasciati dal CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assi-
stenti sociali: è stata inoltrata richiesta al CNOAS, che in passate edizioni similari ha concesso n. 24 crediti per gli assistenti 
sociali; 

 ▪ Personale scolastico: attestato di partecipazione al Masterclass rilasciato dal Centro Studi Sociali “don Silvio De Annun-
tiis”, centro organizzatore del Corso, accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con Decreto del 28.07.2008. La frequenza dei Masterclass consente l’esonero dal servizio.

L’accesso ai Masterclass non richiede il possesso di uno specifico titolo, ma è rivolto a tutti coloro che intendono aggiornare le 
loro conoscenze e competenze nel settore. Saranno accettati soltanto i primi 100 iscritti.

Per chi si iscrive all’intero ciclo dei Masterclass entro il 31.05.2013 la quota di partecipazione è di € 150,00.
Successivamente la quota d’iscrizione sarà di € 180,00.

Non è possibile iscriversi al singolo Masterclass. 

La partecipazione ai Masterclass dà titolo al rilascio dell’attestato di frequenza per ciascuna giornata e al rilascio dei crediti 
previsti per ciascun incontro. Le iscrizioni pervenute dopo il 31.05.2013 pagheranno una quota aggiuntiva.

Per poter usufruire della quota agevolata, le iscrizioni ai Masterclass devono pervenire entro e non oltre il 31.05 2013. Successiva-
mente le iscrizioni potranno essere effettuate in qualsiasi momento prima dell’inizio di ciascun masterclass, pagando la quota 
piena.



Domanda di ammissione e di preiscrizione al 
Corso di Perfezionamento per “Esperto nella cura e nella tutela dell’adolescente”

Cognome

Nome

Indirizzo (via/piazza)

CAP - Città

Recapito Telefonico

E-mail

Professione

Ente di appartenenza

preso atto di quanto previsto nel bando e nel programma didattico del Corso, 

CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare il Corso di Perfezionamento per “Esperto nella cura e nella tutela 
dell’adolescente” per l’anno 2013.

Esprime la preferenza per la seguente sede (Barrare la casella corrispondente):

Centro Studi Scerne di Pineto (inizio corso Maggio 2013)

Facoltà Auxilium Roma (inizio corso Ottobre 2013)

Si prega di inviare il modulo di domanda via fax (085.9463199) o per e-mail (centrostudi@ibambini.it) entro 
il 10 maggio 2013.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa del Corso (con-
tabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, 
fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza 
dell’Associazione Focolare Maria Regina onlus. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art.7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasforma- zione o blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo del Centro 
Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza.

si acconsente al trattamento     Firma ______________________________________     data _____________

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”
Piazza Don Silvio De Annuntiis – 64020 Scerne di Pineto (TE) 

Tel. 085/9463098 - Fax 085/9463199 
E-mail: centrostudi@ibambini.it - Sito Internet: www.ibambini.it



Domanda di iscrizione ai Masterclass sull’Adolescenza 2013
(da inviare via fax al n. 085/9463199 allegando copia del versamento della quota di iscrizione)

Cognome

Nome

Indirizzo (via/piazza)

CAP - Città

Recapito Telefonico

E-mail

Professione

Ente di appartenenza

Quote di iscrizione  (barrare la voce che interessa) Entro il 31.05.2013 Dopo il 31.05.2013

Intero Ciclo dei Masterclass (1+2+3) € 150,00 € 180,00

Fattura Intestata a:

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):

tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale: 
“Masterclass Adolescenza 2013”: 
IBAN IT18E0606077001CC0760010403 Intestato a Associazione Focolare Maria Regina 
Presso Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Filiale di Scerne di Pineto;

tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Focolare Maria Regina – 
64020 SCERNE DI PINETO (TE), specificando nella causale “Masterclass Adolescenza 2013”.

La quota versata non è rimborsabile in nessun caso.

Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunicazioni relative al Congresso dal 
titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, via Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno 
inoltre essere distrutti in qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

si acconsente al trattamento     Firma __________________________________       data ________________

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”
Piazza Don Silvio De Annuntiis – 64020 Scerne di Pineto (TE) 

Tel. 085/9463098 - Fax 085/9463199 
E-mail: centrostudi@ibambini.it - Sito Internet: www.ibambini.it

Totale
€   |__|__|__|__|__|


