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SCHEDA DI ADESIONE UTILE PER REGISTRARE LA PARTECIPAZIONE AL 
 

CONVEGNO APERTO DAL TITOLO 
 

        Mediazione Familiare e CounsMediazione Familiare e CounsMediazione Familiare e CounsMediazione Familiare e Counseling:eling:eling:eling:    

Favorire accordi a portata di bambinFavorire accordi a portata di bambinFavorire accordi a portata di bambinFavorire accordi a portata di bambiniiii 
 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
I crediti rilasciati alla categoria professionale degli avvocati hanno un valore di 20,00 €  

(la scheda deve essere compilata da ogni partecipante) 
 

 
Cognome Nome 
 
Data di nascita Luogo di nascita 
 
Cod. Fiscale Partita I.V.A. 

Indirizzo di Residenza                                                            
 
Città                                           Cap                      Prov. 

 
Tel. casa                                                        Tel lavoro:                             cell. 
 
e-mail 

 
Professione/Specializzazione Settore Attività 
 
Indirizzo Lavoro  

Crediti Per avvocati  € 20,00 
(segnare con una crocetta la preferenza)  Si  �     No� 

 

• Luogo di svolgimento: Bari, c/o Hotel Palace (chiedere conferma sede) 
• Data: 14 giugno 2012 
• l numero dei partecipanti è limitato. 
• Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
• Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento della scheda di iscrizione e del 

pagamento in caso di ricezione crediti, che dovranno pervenire per fax al n. 0805275702 o 
tramite mail segreteria@ikosageform.it.  

• In caso di pagamento tramite bonifico Iban Banca Prossima : IT26O0335901600100000061234 
Si prega di chiedere conferma dell’arrivo del fax della scheda di iscrizione al n. 0805212483.  

• Il convegno sarà effettuato soltanto al raggiungimento del numero previsto di iscritti. 
• La direzione dell’IKOS si riserva il diritto di modificare tempi di attuazione dell’evento, data, 

corpo docente o programma dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti. 
• La direzione dell'IKOS si riserva la facoltà di rinviare e/o annullare il convegno programmato 
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.  

• I dati personali inviati saranno utilizzati solo per ricevere ulteriori comunicazioni in merito a 
convegni corsi o master organizzati dall’IKOS. La cancellazione degli stessi dati può essere 
richiesta in ogni momento ai sensi di legge sulla privacy (D. Lgs. 196/03). 

 

Data iscrizione                              FIRMA 
 
 

_______________________________                     _______________________________ 


