Codice corso SUNAS 14.00 - 18/11/14

S U N A S presenta
Un laboratorio formativo sulla comunicazione scritta oggi
a cura di Agenzia formativa Apogeo di Firenze accreditata CNOAS

Evento in 1 giorno previsti n. 8 crediti professionali

TECNICHE DI SCRITTURA FUNZIONALE
per le indagini, le relazioni, i report, le email
nella pratica professionale contemporanea dell’assistenza sociale
Un modo concreto per sviluppare la comunicazione scritta efficace
per assistenti sociali e chi studia Scienze del Servizio Sociale

Nuovo programma
ottobre 2014
febbraio 2015

Telemaco Signorini (Firenze,1835 - 1901), Bambina che scrive - Dettaglio

Contenuti principali
Difficoltà intrinseche della scrittura
Linguaggio e impostazione a seconda di obiettivi e interlocutori
Tecniche espositive funzionali, lay out, uso degli allegati e altre modalità concrete
Le email: opportunità, rischi da prevenire, accortezze operative

Agevolazione economica per iscritti SUNAS e aderenti CSE

Cagliari, Firenze, Bologna, 2014 – Roma e altre sedi 2015
Saluto e presentazione Dirigente Sunas Centro Studi Iris Socialia
Delia Manferoce (Cagliari), Laura Brizzi (Firenze), Domenico Pellitta (Roma)
Cristina Petrotta (Bologna), con il saluto dall’Ordine Regionale

Docenza specifica per l’argomento
Contatti: Agenzia formativa Apogeo - www.apogeoform.net
Tel. 055/46.27.285 – corsi@apogeoform.net

Info e iscrizione: vedi scheda tecnica del corso su www.apogeoform.net
SUNAS Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali
Via Aniene 14 - 00198 Roma, Tel. 06/48.47.95, E-mail: sunas.nazionale@gmail.com
Agenzia Formativa Apogeo
Via A. Vannucci 11rosso - 50134 FIRENZE
Tel. 055/46.27.285- Fax 055/46.34.014
info@apogeoform.net - www.apogeoform.net

Accreditamenti
CNOAS Nazionale
Regione Toscana n. FI0320
Provinciale EDA n. 2EDA0007
RT apprendistato A064 -FormAzienda

C.Fiscale/P.Iva 05046800487 - Iscr. al Reg. delle Imprese di Firenze al n. 05046800487 - Repertorio Economico Amministrativo N. 514493

Codice corso SUNAS 14.00 - 18/11/14

LABORATORIO FORMATIVO SULLA COMUNICAZIONE SCRITTA OGGI
IN ACCREDITAMENTO CNOAS – 1 giorno con n. 8 crediti

TECNICHE DI SCRITTURA FUNZIONALE
per le indagini, le relazioni, i report, le email nella pratica professionale
Un modo concreto per sviluppare la comunicazione scritta efficace
nella pratica professionale contemporanea nell’assistenza sociale
Edizioni programmate 2014
SEDE
INDIRIZZO
CAGLIARI Ospedale Businco, Via Edward Jenner snc
FIRENZE
APOGeO, Via A. Vannucci n. 11 rosso
Aula di Dipartimento SDE 1° piano
BOLOGNA
Strada Maggiore n.45
Edizioni previste 2015
SEDE
INDIRIZZO
ROMA
SUNAS, Via Aniene n. 14

DATA CORSO
27/11/2015
29/11/2014

Termine iscrizione
19/11/2015
02/12/2014

01/12/2014

24/11/2014

DATA CORSO
13/02/2015

Termine iscrizione
03/02/2015

Altre sedi in preparazione
Saluto e apertura del corso: Dirigente Sunas Centro Studi Iris Socialia
Contenuti principali
Difficoltà intrinseche della scrittura
Linguaggio e di impostazione a seconda di obiettivi e interlocutori
Tecniche espositive funzionali, lay out, uso degli allegati e altre modalità concrete
Le email: opportunità, rischi da prevenire, accortezze operative
Durata: n. 8 ore di lavori in aula in un giorno - inizio ore 09:00, termine ore 18:00
Informazioni e iscrizioni: Segreteria corsi Apogeo, corsi@apogeoform.net, tel. 055/46.27.285
Numero partecipanti: minimo 20 e massimo 30, per favorire scambio e approfondimento
In caso di iscrizioni superiori potranno essere organizzate edizioni ulteriori, anche in altre sedi
Trainer: docente master, autore di vasta letteratura
Materiali: kit d’aula e dispensa
Metodo di lavoro: schemi di riferimento, strumenti operativi, confronti e dibattiti per l’operatività
Computer: esercitazioni pratiche direttamente sul pc delle/dei partecipanti, per salvaguardare la
familiarità con le proprie impostazioni personali (un pc ogni tre persone)
Quotazioni: iscritti SUNAS e aderenti CSE € 50,00 – Non iscritti/non aderenti € 120,00
Costo per assistenti sociali iscritti all’Ordine e dipendenti P.A. esente IVA
Negli altri casi l’importo è oltre IVA e deducibile da normativa

Iscrizione: Compilare e inviare al fax 055/46.34.014 la scheda allegata, scaricabile dal sito di Apogeo
www.apogeoform.net e www.sunas.it. Le domande complete sono accolte in ordine di
arrivo fino al massimo previsto. Cancellazioni fino a 7 gg. lavorativi prima del corso
Rimborso dell’importo versato escluso € 25,00 per spese segreteria
Attestato e fattura/ricevuta: consegna diretta al termine della giornata di laboratorio formativo
SUNAS Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali
Via Aniene 14 - 00198 Roma, Tel. 06/48.47.95, E-mail: sunas.nazionale@gmail.com

Agenzia Formativa Apogeo
Via A. Vannucci 11rosso - 50134 FIRENZE
Tel. 055/46.27.285- Fax 055/46.34.014
info@apogeoform.net - www.apogeoform.net
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TECNICHE DI SCRITTURA FUNZIONALE
per le indagini, le relazioni, i report, le email nella pratica professionale
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE IN TUTTE LE PARTI E INVIARE AL FAX n. 055/46.34.014
La/il sottoscritta/o (Nome e cognome) _______________________________________________________
Tel _________________________ Email ____________________________________________________

Partecipa al corso Tecniche di scrittura funzionale previsto a: (barrare la casella che interessa)
ISCRIZIONE 2014

Cagliari 27/11
Firenze, 29/11
Bologna, 01/12

Termine iscrizione 19/11
Termine iscrizione 02/12
Termine iscrizione 24/11

ISCRIZIONE 2015

Roma 13/02

Termine iscrizione 03/02

DATI PER LA FATTURA/RICEVUTA
Intestare a _____________________________________________________________________________
Via __________________________________ n. ______ CAP ______ Località _______________ Pr. ___
P. IVA _________________________________________ CF ___________________________________
Costo e pagamento
Iscritti SUNAS e aderenti CSE € 50,00 – Non iscritti/aderenti € 120,00
Iscrizioni valide con pagamento effettuato secondo le modalità indicate
Il costo per assistenti sociali iscritti all’Ordine e dipendenti P.A. è esente IVA
Negli altri casi l’importo è oltre IVA e deducibile da normativa
Ai fini quotazione del corso e regime IVA dichiaro di rientrare nella categoria rispondere alla somma inviata e di
essere
non essere assistente sociale/studente
avere
non avere iscrizione a SUNAS/CSE

Firma

Coordinate bancarie per il pagamento: Apogeo S.r.l. IBAN IT 27 S 03242 02800 CC1024002906

Iscrizione
Inviare la scheda con ricevuta del bonifico al fax n. 055/46.34.014 o per email a corsi@apogeoform.net
Le domande complete saranno accolte in ordine di arrivo fino a raggiungere il numero massimo previsto. In caso di
ulteriori domande potranno essere organizzate successive edizioni del corso
Con la domanda di iscrizione sono accettate le condizioni del corso. Apogeo si riserva di modificare il calendario in
caso di necessità e di confermare le edizioni in base al numero di iscritti
I dati e gli altri elementi appresi dai Clienti e da Apogeo per effetto del corso, sono soggetti a segretezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il Cliente che i suoi dati
personali saranno trattati ai fini contabili e amministrativi e per attività commerciali inerenti ai servizi forniti da Apogeo. Per quest’ultimo uso è richiesto un consenso al trattamento. Il Titolare
del Trattamento è Apogeo Srl, Via A. Vannucci n. ° 11 rosso, 50134 Firenze, a cui il Cliente può rivolgersi ai sensi dell’art. 7 del D.L. per far valere i suoi diritti tra cui aggiornamento,
integrazione, cancellazione dei propri dati personali. Con la firma, il Cliente si dichiara informato sul trattamento dei propri dati personali e accetta integralmente il contenuto della scheda
tecnica e delle modalità del corso.

Il/La cliente

autorizza

non autorizza il trattamento dei dati per attività contabili e amministrative

Firma

Il/La cliente

autorizza

non autorizza il trattamento dei dati per attività commerciali

Firma

Il modulo è valido sono con la firma alle voci sopra indicate.

Allegata ricevuta del bonifico bancario per € __________________________________________________
Allegate fotocopie del codice fiscale e della carta di identità, necessarie per l’attestato valido ai fini Ordine Assistenti Sociali

Data __________________________ Firma __________________________________________________
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