
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome_______________________________________ 

Cognome ____________________________________

Via _________________________________n.______

città_________________________ Prov. ___________

Recapito telefonico_____________________________

Club di Appartenenza___________________________

Città__________________________ Prov. __________

Da spedire entro il 14 aprile ‘07 in busta chiusa alla 
segreteria organizzativa:
Grazia Napoletano, Nunzia Augello, Pio Ciociola
c/o Hotel Cotonou, Via Anna Freud
71013  San Giovanni Rotondo  (FG)
Per maggiori informazioni tel.  3298198595 
Oppure trasmettere sempre entro il 14 aprile ‘07 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
apcatfoggia@virgilio.it

La pensione completa presso l’Hotel Cotonou per 
i  membri di club è concordata a € 38 a persona 
anche oltre la durata del corso.
Per le prenotazioni alberghiere telefonare ai 
numeri: 0882 457840 - 455959 -  fax  088245600 
o scrivere all’indirizzo elettronico: 
cotonou@libero.it

Legge sulla privacy
Informativa

La informo che i dati forniti tramite questo modulo entrano a far parte dell’archivio informativo dell’A.C.A.T. e  
saranno trattati – nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 (”tutela della privacy”) - per tutte 
le esigenze connesse con il rapporto instaurato.

Autorizzazione/1: ai sensi della legge n 675 del 1996 autorizzo l’A.C.A.T. al trattamento dei miei dati per la 
trasmissione di informazione relative ad attività promosse dalla s tessa.

Firma………………………………………………………………

Autorizzazione/2: ai sensi della legge n. 675 del 1996 autorizzo l’A.C.A.T. alla cessione dei miei dati ad enti  
terzi.

Firma……………………………………………………………

Il  sottoscritto  dichiara  che  i  dati  sopraindicati  sono  veritieri,  si  impegna  a  comunicare  eventuali  future 
variazioni e si assume piena responsabilità circa gli obblighi previsti dalla succitata normativa.

Data……………         Firma …………………………………………

e  l’A.P.C.A.T. Foggia
Organizzano la

Monotematica

 
  

 

La cura delle reti 
e il Sistema 

Ecologico Sociale

San Giovanni Rotondo
23 – 24 aprile 2007

Hotel Cotonou
0882/457840-455959;  fax  088245600

www.hotelcotonou.it          cotonou@libero.it

mailto:apcatfoggia@virgilio.it
mailto:cotonou@libero.it
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PROGRAMMA

Lunedì 23 
Ore
08,45 Saluto Presidente ARCAT Puglia

Maria Antonia Papapietro
Saluto Presidente APCAT Foggia
Stefania Carbone

09,00                 Perché una monotematica 
sull’Approccio di Rete
Giovanni Aquilino

09,30  La cura delle  Reti 
Prof. Fabio Folgheraiter

10,30 Lavoro in piccoli gruppi 
11,30 Pausa
11,45                 Discussione plenaria sul lavoro 

in piccoli gruppi 
Angelica Romanelli

13.00 Pausa pranzo
15.00 Chiarimenti con l’esperto 

Prof. Fabio Folgheraiter 
15,45  Lavoro in piccoli gruppi
17.00  Pausa
17,15                 Discussione plenaria sul lavoro 

in piccoli gruppi 
Niccolò Onorati
Conclusioni
Adelmo di Salvatore 

Martedì 24

09,30                   La cura della rete dei club degli 
alcolisti in trattamento 

   Prof. Fabio Folgheraiter
10,30    Discussione in Plenaria: 

   La potenzialità della rete dei
   Club, idee e programmi.
    modera Maria Antonia Papapietro

12,00    Considerazioni Conclusive 
                             e Saluto del Presidente AICAT

    Ennio Palmesino


