
SCHEDA DI ISCRIZIONE

SEMINARI MONOTEMATICI SULL’ORIENTAMENTO
1ª Edizione 2012

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome: ____________________________________  Nome: _________________________________

Indirizzo: _______________________________________________________  Cap: _________________

Città: ___________________________________  Provincia: ____________________________________

E-mail:_________________________________________  Tel./Cell. ______________________________

Si prega di segnare con una crocetta il/i seminario/i a cui si intende partecipare:

16-17 marzo 2012
Modelli e teorie dell’orientamento scolastico-professionale. Dimensioni dell’orientamento e strumenti di analisi.

20-21 aprile 2012
Orientamento, intelligenza, personalità.

11-12 maggio 2012
Il colloquio di orientamento.

29-30 giugno 2012
La valutazione dell’efficacia dell’orientamento: criteri, procedure e strumenti.

ISCRIZIONE
La partecipazione ai seminari richiede il pagamento tramite bonifico inoltrato a: Università degli Studi di
Catania – C.G.A. – A.C. – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – IBAN: IT 28 H 01030 16907
000000112515, indicando come causale: Iscrizione Seminari Monotematici COF.
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato o trasmesso via fax alla
segreteria organizzativa del Servizio di Counseling Orientativo del C.O.F. almeno 15 giorni prima della data
prevista per il seminario al quale ci si intende iscrivere, unitamente alla copia della ricevuta di versamento
della quota di iscrizione. I seminari saranno attivati con un minimo di 35/40 iscritti.

QUOTA DI ISCRIZIONE
1 seminario: €  130.00;  4 seminari (tutto il percorso) € 450.00;
Riduzione del 20% riservato ai soci SIO – 1 seminario: € 104.00; 4 seminari (tutto il percorso) € 360.00.

SEDE E ORARI
Sede didattica: Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Via Gravina n. 12 - Catania
Venerdì ore 15.00/19.00 e Sabato ore 9.00/13.00.

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria organizzativa
Tel.: 095 7307030-38-39-40 - fax: 095-312976 - e-mail: cofori@unict.it  - www.unict.it/cof
Via A. di Sangiuliano n.197 - 4° piano - 95124 - Catania
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