
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

CAP 

Città                                                                                                               Provincia 

 Codice fiscale / p.iva  
 
 
 
Servizio educativo ed ente di appartenenza 
 
E-mail 

Cellulare 

Comunicazioni alla Segreteria Organizzativa (soggetto celiaco/allergico a / vegetariano) 
 
 
 I dati acquisiti saranno utilizzati da Paim Cooperativa Sociale Onlus esclusivamente per fini 

amministrativi interni e saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
INFO PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione al Convegno di due giorni è subordinata all’iscrizione e al pagamento di un contributo di 
€65,00 (la quota comprende il pranzo di entrambe le giornate presso il Ristorante Tenuta La Sterpaia e una 
visita facoltativa guidata nel parco di San Rossore prevista il sabato pomeriggio).   
Per il personale educativo che afferisce alla Cooperativa sociale Paim e al Consorzio CIP la partecipazione è 
gratuita.  
Grazie alla collaborazione con IRSEF http://irsef-italia.it/ ente accreditato al MIUR per la formazione, il 
corso potrà essere pagato tramite la CARD del DOCENTE da tutti gli insegnanti che la posseggano. 
Per info: +39 050 779151 – +39 328 9481485 (Ramona) ed e-mail info@paimcoop.org 
 
PAGAMENTO: 
Il pagamento del contributo per l’iscrizione dovrà essere versato: 
- con bonifico bancario: IBAN IT 38 Y 07601 14000 000064713837 - nella causale del bonifico dovrà essere indicato 
“Naturalmente Educare” e nome e cognome del partecipante al convegno. 
- con bollettino postale su C/C 64713837 intestato a Paim Cooperativa Sociale, via S. Antioco, 72/74 Cascina (PI) - 
nella causale del bonifico dovrà essere indicato “Naturalmente Educare” e nome e cognome del partecipante al 
convegno. 
 
ISCRIZIONE: 
L'iscrizione dovrà avvenire in forma scritta inviando il presente modulo d’iscrizione e la copia della contabile di 
pagamento via e-mail a: info@paimcoop.org all’attenzione della Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 15 
maggio 2017. Le iscrizioni saranno accettate fino all'esaurimento dei posti disponibili. 
Ai partecipanti al convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

in occasione degli 11 anni di apertura 
del nido d’infanzia di san rossore

paim cooperativa sociale 
in collaborazione con l’associazione manes 

presenta

20-21 maggio 2017
sala gronchi - san rossore


