Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot.n.1740

Napoli, 15 marzo 2019

OGGETTO: WSWD Giornata Mondiale del Servizio Sociale 19/03/2019 – Elenco ammessi e
comunicazioni importanti.
Gentilissimi colleghi, con la presente nota si comunica che sono chiuse le prenotazioni per l’evento
WSWD 2019 – Giornata Mondiale del Servizio Sociale che si terrà il 19/03/2019 presso
l’Auditorium Isola C3 del Centro Direzionale a Napoli.
Si ricorda che è indispensabile presentarsi muniti di tessera sanitaria da esibire ai desk di
accettazione all’entrata e all’uscita dopo aver firmato il registro cartaceo prenotazioni all’entrata e
all’uscita. Per l’assegnazione dei crediti formativi (6 crediti deontologici), è necessario frequentare
l’80% delle ore previste.
L’attestato di frequenza sarà esclusivamente scaricabile, personalmente dall’iscritto, nell’Area
Riservata Formazione Continua del CNOAS, nel campo appositamente predisposto dal programma.
Non sono previste altre tipologie di attestati.
Per gli iscritti della provincia di Napoli che non sono riusciti a rientrare nell’elenco per la giornata
formativa del 19/03, si comunica che sono previste repliche nelle sedi di Pompei e Cardito.
LINK ELENCO AMMESSI

LINK LOCADINA

Per gli iscritti delle altre province della Campania si informa, che il consiglio dell’ordine ha
deliberato la programmazione degli incontri provinciali con la replica dell’evento, per raggiungere
tutti gli iscritti sul proprio territorio di residenza e dare a tutti gli iscritti la possibilità di momenti
formativi e di confronto.
Si comunica che le richieste pervenute da parte di iscritti di altre province non sono state accolte
per i motivi summenzionati e per i motivi organizzativi e di sicurezza già esplicitati con precedenti
note. Si è però provveduto ad inserire gli stessi nei rispettivi elenchi dei partecipanti agli eventi delle
proprie province di residenza: il prossimo incontro si terrà a Cerreto Sannita per la provincia di
Benevento, successivamente il 13/04 ad Avellino, il 10/05 a Caserta e il 24/05 a Salerno.
Per le province di Napoli e Salerno, successivamente saranno comunicate le date e le sedi.

Il Presidente
Gilda Panico
Firmato
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