
Centro Studi Ricerca e Formazione “Voce Amica” 

                       

	  

	  

	  

	   	   	   	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inoltra domanda di iscrizione al seminario  

Il caregiving nella relazione di aiuto: famiglia,operatore, equipe. 
 

� - Giorno 15/04/2014  

Ø Cosa si intende per qualità  della vita:  salute vs  malattia .	  
Ø Descrizione delle funzioni e delle competenze necessari nella RDA	  
Ø I possibili meccanismi di difesa generati da una relazione asimmetrica	  
Ø Ruoli e competenze	  
Ø Le possibili  dinamiche familiari-interpersonali attivate dalla malattia di un parente. 

Il presente modulo compilato può essere inviato via e-mail voceamica.laureana@virgilio.it oppure via fax al num. 0965 371336. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

I dati che Lei ci fornirà permetteranno al Centro Voce Amica, titolare del trattamento di espletare questo servizio ed informarLa delle nuove iniziative. I dati verranno custoditi su 
supporti informatici e trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della Sua riservatezza e verranno trattati anche associandoli ad altri database legittimamente utilizzabili 
esclusivamente per finalità concernenti l’attività formativa. I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. Con l’invio dei suoi dati tramite questo modulo esprime il suo 
consenso all’utilizzo degli stessi per le finalità precedentemente indicate. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) tra cui consultare, modificare e 
cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo rivolgendosi a Coop.Soc. Voce Amica via Nazionale 177 Pentimele o scrivendo a voceamica.gallico@libero.it	  

Nome	   	  

Cognome	   	  

Data	  di	  nascita	   	  

Telefono	   	  

Telefono	  cellulare	   	  

Fax	   	  

E-‐mail	   	  

Indirizzo	   	  

Comune	   	  

Provincia	   	  

CAP	   	  

Cittadinanza	   	  

Titolo	  di	  studio	   	  


