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Prot. 8950 Napoli, 31/01/2020 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI 
 

OGGETTO: Seminario di Studi a Marigliano (NA)  

 

 Si comunica che il giorno 10 febbraio 2020 il CROAS Campania promuove 

unitamente al SOSTOSS e con il patrocinio della Città di Marigliano il seminario di Studi  

“‘Emilio Sena: il suo impegno per la promozione del servizio sociale e il contrasto al 

disagio giovanile’”  che  si terrà presso la Sala Consiliare in Piazza Municipio a Marigliano 

(NA) dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

Per la registrazione della presenza si ricorda di presentarsi muniti di tessera sanitaria. I desk 

per la registrazione delle presenze saranno attivi dalle ore 8.30 alle ore 9.15 per l’entrata, 

oltre tale orario non sarà più possibile effettuare la registrazione. 

Per l’uscita i desk saranno attivi dalle 13.00 in poi. 

 L’evento, è stato accreditato dal CROAS Campania per 4 crediti di cui 1 deontologico, 

i crediti previsti saranno attribuiti previo raggiungimento delle ore di frequenza maturate,   

l’attestato di partecipazione si potrà scaricare dopo 48 ore dalla fine dell’evento accedendo 

alla propria area riservata. 

 La sala può ospitare massimo 130 persone. Per la prenotazione compilare 

esclusivamente il form on-line il quale prevede un sistema di contatore automatico delle 

iscrizioni che al raggiungimento delle 130 richieste non consentirà ulteriori prenotazioni. 

Si ricorda di accertarsi preventivamente di avere l’autorizzazione per partecipare dal 

proprio datore di lavoro/responsabili prima di procedere alla prenotazione, per evitare di 

bloccare un posto che resterà vuoto. 

 Al raggiungimento delle 130 prenotazioni sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine 

l’elenco completo dei partecipanti. Non saranno prese in considerazione le richieste di 

partecipazione pervenute in modalità difformi. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente CROAS Campania  

 

                 Gilda Panico 

                                                                                                  Firmato  

 

 

 


