
                                                                                           

Rete delle Strutture e dei Servizi per nuclei mamma-bambino 
Tel. 06 51600539 Fax 06 51882122 

info@retemblazio.it – www.retemblazio.it  
 

“Piano formativo per operatori e responsabili delle strutture e dei servizi per nuclei 
vulnerabili mamma-bambino” 

Scheda di iscrizione  
(da restituire via mail, via fax o a mano) 

Via San Lorenzo da Brindisi 14,  00154 – Roma 
TEL: 06 51600539 - Fax: 06 51882122 - info@retemblazio.it 

 
 

Nome ……………………….…………… Cognome ………………………………………………………. 

nat… a ………………………………………………… Prov …….. il ……………….............................. 

Tel ……………………… Fax ……………………... Email ……………………..................................... 

Residenza…………………………………………………………………………………CAP……………… 

Città ……………………………….……..………………...………….Prov …………………………………. 

Domicilio……………………………………………………………….............................CAP……………… 

Città…………………………………………………………………….Prov………………………………… 

Professione ……………………………………………………………………………………………………. 

Ente/organizzazione di appartenenza …………………………………………………………………………. 

Ruolo ………………………………………………………………………………………………………….. 

Modalità di iscrizione: 

A. Intero corso, € 150,00 

B. Singolo/i moduli, costo  € 30/modulo: 

□ Modulo 1 – La progettazione integrata 

□ Modulo 2 – I servizi per il nucleo mamma bambino: opportunità e sfide. 

□ Modulo 3 – Madri e figli senza padri: la presenza-assenza della figura maschile, 

    compagni e padri 

□ Modulo 4 – Il quadro normativo ed i rapporti con l’autorità giudiziaria 

□ Modulo 5 – Il fattore TC (Transculturalità): opportunità, rischi, problemi e soluzioni 

□ Modulo 6 – La questione lavorativa ed abitativa per il nucleo M/B 

Per gli operatori appartenenti a strutture o servizi iscritti alla “Rete delle strutture e dei servizi per i nuclei 
mamma-bambino” è prevista una tariffa agevolata di € 20/modulo e € 100 per l’intero corso. 

Alla presente domanda va allegata la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione, da versare in 
unica soluzione al momento dell’iscrizione. Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la sede 
operativa di Kairos in via San Lorenzo da Brindisi 14, oppure tramite bonifico intestato a: Kairos Società 
Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, Banca Prossima per le Imprese e le Comunità - IBAN 
IT59X0335901600100000114735 

In caso di annullamento le quote versate saranno restituite. Non è previsto rimborso in caso di mancata 
partecipazione al corso. 

Esprimo il consenso al trattamento dai dati personali nel rispetto del D. Lgs 196/03 e successive modifiche. 

Data …………………………………...…       Firma …………………………………………………… 

 


