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Napoli, 14 marzo 2022 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Registrati per la partecipazione in presenza all’evento del 15.03.2022 

 

 

Oggetto: Evento formativo “World Social Work Day 2022 Co-Costruire un Nuovo Mondo 

Eco-Sociale: Non lasciare nessuno indietro “Assistenti Sociali costruttori di pace” ID 46154. 

 

Gentili Colleghi, 

ieri 13.03.2022 si sono concluse le prenotazioni per l’evento WSWD 2022 del 15.03.2022: in 

allegato l’elenco dei partecipanti registrati per la partecipazione in presenza all’evento in oggetto; il 

medesimo elenco è pubblicato sul sito web nella pagina dell’evento: 

https://www.ordineascampania.it/calendario-eventi/48-world-social-work-day-2022-co-costruire-

un-nuovo-mondo-eco-sociale-non-lasciare-nessuno-indietro-assistenti-sociali-costruttori-di-pace-

evento-croas-campania-del-15-03-2022-dalle-ore-09-alle-ore-14#.Yi8XB5bSKUk 

 

Si ricorda che l’evento inizierà alle ore 09.00 e terminerà alle ore 14.00, con la registrazione dei 

partecipanti dalle ore 8,30 ed entro, inderogabilmente, le ore 9,30: oltre le 9,30 i desk di 

accettazione saranno chiusi e non sarà più possibile registrarsi. 

 
Si raccomanda di intervenire: 

- in orario e di limitare al minimo le uscite dalla sala convegno; 

- muniti di GREEN PASS e Mascherina FFP2; 

- attenersi alle misure anticontagio SARS-CoV-2 usuali e alle indicazioni fornite all’accesso; 

- con TESSERA SANITARIA per la registrazione dei crediti. 

 

All’accesso saranno verificati il green pass, il possesso della mascherina, rilevata la temperatura 

corporea e controllata la presenza in elenco da parte del personale di vigilanza. 

Alla registrazione della presenza al desk di Segreteria va esibita la tessera sanitaria sia all’ingresso 

sia all’uscita e va inoltre firmato uno qualsiasi dei fogli presenza disponibili, accanto al proprio 

nominativo e sia all’ingresso sia all’uscita. 

La partecipazione all’evento attribuirà n. 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici validi ai fini 

della formazione professionale continua per il triennio 2020-2022.Si ricorda che l'attribuzione dei 

crediti formativi avviene in automatico, in base alla rilevazione informatica del software della 

presenza e del conseguimento dell'80% del corso formativo. I crediti formativi e l’attestato di 

partecipazione, scaricabile autonomamente dalla propria area riservata, saranno presenti dopo una 

settimana dall’evento. 
 

 Distinti saluti. 

         

*** CROAS Campania - protocollo in Uscita n.3237 del 14 marzo 2022 ***
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