
All. 1* 

MODULO DI  ISCRIZIONE  

Alla Direzione Generale 
Settore Umanizzazione Percorsi Assistenziali 

Comitato Unico di Garanzia 
Via Alimena n.8 

Cosenza 
 

COGNOME: ____________________________ NOME: ______________________________________ Nato/a a 

______________________________ Prov. _________________ il _____________________  

Tel. ________________________ E-Mail: ________________________________________________  

U.O. /UOC di appartenenza: ________________________________________________________________ 

PROFESSIONE________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o al Corso  di formazione degli operatori sanitari e sociosanitari che svolgono attivita’ 
di prima accoglienza alle vittime di violenza di genere e stalking e attivazione ed implementazione di 
una procedura ad hoc di accoglienza, del Progetto “AFFRONTIAMOLA INSIEME”, a cura il Centro Contro la 

Violenza alle Donne Roberta Lanzino, che si svolgerà in nr.10 giornate precedute da un modulo d’orientamento e 
analisi delle competenze più un test finale. 
I corsi attivati saranno 6 e si svolgeranno a partire dal 15  novembre fino al mese di aprile 2019, presso la 
sede della Project Life  in via Attilio Giuliani,20 (già via Duca Degli Abruzzi – traversa c.so Mazzini) Cosenza. 
 

La/Il sottoscritto, in caso di impossibilità a frequentare il Corso, si impegna a preavvertire tempestivamente la  

Direzione Generale, Settore Umanizzazione Percorsi Assistenziali,  almeno 4 giorni prima dell’inizio del Corso. Il 
calendario dei corsi verrà comunicato via mail a ciascuno degli iscritti. 
 
Si autorizza                                                                                              Il/la dipendente 
Il Direttore/Responsabile 
 

 

 

 

*Modulo di preiscrizione compilato in ogni sua parte e con firma autografa (di pugno), scannerizzata in formato 
pdf e allegata alla mail (oppure in formato jpg con foto da telefonino/tablet).  
Le iscrizioni vanno inviate alla  Referente del Progetto, d.ssa Loredana Nigri  esclusivamente via mail al 
seguente indirizzo:  
Direzione Generale, Settore Umanizzazione Percorsi Assistenziali, Comitato Unico di Garanzia mail 
loredana.nigri@aspcs.gov.it  
Ogni altra difforme modalità di invio o la mancata o incompleta compilazione del modello (All. n.1) comporterà 
la non ammissione al corso.  Le iscrizioni pervenute  verranno incluse nell’elenco degli ammessi al corso fino al 
totale di 96, tenendo conto che le figure professionali saranno selezionate dalla commissione docenti del 
Progetto di formazione  e secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze di partecipazione. 
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