
26

N. 3 - Luglio / Dicembre 2009

come stabilito all’art. 9 comma 3 del 
DLgs n. 206/2007, devono risultare la 
“natura” e la durata della pre-stazione 
da effettuare, la sua frequenza, la sua 
periodicità e la sua continuità al fine 
di valu-tare, per l’appunto, il caratte-
re temporaneo ed occasionale della 
prestazione stessa. Inoltre il Consi-
glio di Stato, per un’altra fattispecie 
attinente sempre alla prestazione dei 
servizi, anche se di un medico, ha af-
fermato il principio che l’espressione 
“casi particolari” implica innanzitutto 
la saltuarietà della prestazione e, in 
secondo luogo, la peculiarità della 
prestazione da erogare. In ragione di 
ciò la dichiarazione di prestazione dei 
servizi, unitamente alla documenta-
zione richiesta, deve essere presentata 
allo scrivente Ministero in via preven-
tiva e non conte-stualmente all’inizio 
della prestazione, per rendere possi-
bile sia la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti dalla norma, sia gli 
eventuali controlli sull’effettivo carat-
tere occasionale dell’attività svolta, 
ciò in quanto l’art. 10 de D.Lgs 206 
del 9 novembre 2007 statuisce che il 
prestatore che si sposta per la prima 
volta da un altro Stato membro sul 
territorio nazionale per fornire servi-
zi è tenuto ad informare trenta giorni 
prima, salvo casi di urgenza, l’autori-
tà competente con una dichiarazione 
scritta, contenente informazioni sulla 
prestazione dei ser-vizi che intende 
svolgere. 
E’ di tutta evidenza, quindi, che una 
prestazione di durata non stabilita, 
da effettuarsi, peraltro, in una struttu-
ra sanitaria non individuata, non può 
configurarsi con le caratteristiche del-
la saltuarietà ed occasionalità”. 

Cordiali saluti. 
La presidente 

Annalisa Silvestro 

N.B. In merito alla suddetta circolare 
si evidenzia a tutti gli Infermieri che 
qualora venissero a conoscenza di si-
tuazioni descritte nella medesima, di 
attenersi a quanto stabilito all’art. 50 
del Codice Deontologico 2009 che ri-
chiama il dovere di tutti i professio-
nisti Infermieri a segnalare al proprio 
Collegio Professionale le situazioni 
che possono configurare l’esercizio 
abusivo della professione infermie-
ristica. Tutto ciò a tutela della salute 
delle persone e a tutela della profes-
sione.

FORMazIONE

COLLEGIO IPASVI - PROVINCIA DI BOLOGNA

corso di formazione continua EcM per Infermieri 
assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

“L’assistenza infermieristica pensata e praticata”

ObIETTIVI gENERalI 
La Scienza Infermieristica presuppone che l’Infermiere sviluppi e attui 
tutti i principi scientifici, metodologici e deontologici derivati dalla ricer-
ca e dalle evidenze al fine di garantire una pratica clinica in applicazione 
a quanto sancito dalle norme e dagli studi in campo assistenziale.
L’obiettivo sopradescritto è raggiungibile solo se si considera il processo 
formativo come elemento fondante della professione Infermieristica.
Quanto sopra induce alla valorizzazione della formazione rivolta agli stu-
denti infermieri e ai Professionisti come tali e per rendere concreti i do-
veri , i diritti e le responsabilità in ambito formativo nonché necessari per 
lo sviluppo della Professione.
Il percorso formativo proposto, basato sulla identificazione dei problemi 
prioritari di salute e sulla declinazione delle funzioni infermieristiche, 
fornisce gli strumenti e i metodi per implementare il ragionamento cli-
nico nella pratica professionale e per il passaggio da un’organizzazione 
dell’assistenza per compiti a quella per processi valutabili.
La professionalizzazione dello studente e lo sviluppo professionale conti-
nuo dell’infermiere trovano il suo consolidamento nel tirocinio e nell’eser-
cizio professionale articolato nella messa in atto, secondo la logica su 
descritta, delle competenze cognitive, tecniche, educative e relazionali. 

ObIETTIVI SPEcIFIcI:

Il corso di formazione prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi.

Essere in grado di :

•	 Discutere	 sullo	 specifico	 professionale	 analizzando	 la	 normativa	 di	
riferimento 

•	 Analizzare	 la	competenza	 intellettiva	del	professionista	 infermiere:	 i	
contenuti propri, i metodi e gli strumenti

•	 Condurre	il	ragionamento	clinico	come	strumento	per	l’apprendimento,	
la soluzione dei problemi di salute assistenziali e la valutazione dei 
risultati

•	 Utilizzare	al	relazione	con	la	persona	assistita	,	i	famigliari,	le	persone	
di riferimento per instaurare un processo di aiuto ed educativo per la 
corretta gestione dei problemi di salute.

•	 Sviluppare	la	riflessione	sulla	competenza	gestuale	del	professionista	
infermiere: le conoscenze che sostengono la “pratica professionale” i 
metodi e gli strumenti 

•	 Sviluppare	 conoscenze	 logiche	 e	 metodologiche	 di	 organizzazione	
dell’assistenza infermieristica intra ed extraospedaliera.

•	 Identificare	gli	strumenti	per	l’integrazione	organizzativa.

•	 Favorire	l’apporto	cognitivo	che	può	dare	lo	studente	in	tirocinio	per	il	
miglioramento continuo delle conoscenze scientifiche e metodologiche 
in campo assistenziale.
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1a gIORNaTa - 13 gennaio 2010

ore 8.00
Apertura dei lavori
la memoria storica del gruppo
contratto formativo d’aula
Il cambiamento

ore 10.45 Pausa

Ore 11.00
I Problemi Prioritari di Salute
le Funzioni Professionali

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 I campi di apprendimento (cognitivo, gestuale e relazionale)

Ore 17.00 Chiusura della sessione

2a gIORNaTa - 18 gennaio 2010

Ore  8.00
la dimensione intellettiva nella professione infermieristica e sua esplicitazione nel 
ragionamento clinico

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 Il Modello bifocale dell’attività clinica

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 Il Processo di assistenza e il Modello bifocale dell’attività clinica

Ore 17.00 Chiusura della sessione

3a gIORNaTa - 25 gennaio 2010

Ore 14.00 l’educazione terapeutica: metodi e strumenti

Ore 18.00 Chiusura della sessione

4a gIORNaTa - 28 gennaio 2010

Ore  8.00 la dimensione relazionale nella professione infermieristica 

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 gli strumenti per la valutazione della dimensione relazionale

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 Simulazione e griglia di valutazione del campo relazionale

Ore 17.00 Chiusura della sessione

PROgRaMMa

Continua pag. 28
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5a gIORNaTa - 1 Febbraio 2010

Ore 8.00
Il sistema organizzativo, il sistema professionale, la logica etica, la revisione dell’orga-
nizzazione dell’assistenza per un nuovo modello culturale e assistenziale per rispon-
dere ai bisogni di salute e cura dei cittadini

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 l’infermiere e l’Operatore Sanitario di Supporto

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00
la dimensione tecnico-gestuale nella professione infermieristica e gli strumenti per la 
sua valutazione. Simulazione e check-list.

Ore 17.00 Chiusura della sessione

6a gIORNaTa - 12 Febbraio 2010

Ore 14.00
l’assistenza infermieristica pensata e praticata. la divisione del lavoro a responsabili-
tà per il governo dei processi assistenziali (pianificazione, gestione, valutazione)

Ore 17.00 Chiusura del corso

Ore 17.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

dESTINaTaRI: – Infermieri  – Coordinatori di Unità Operativa  – Assistenti Sanitarie

dOcENTI: Dott. Stefano Benini, Dott.ssa Susi Zazzaroni, Sig.ra Morigi Maria Rita, Sig.ra Nicoletta Forlani, Dott. 
Davide Carollo. 

METOdI dI laVORO: Lavoro in piccoli gruppi, simulazioni in piccoli gruppi, dimostrazione plenaria, seduta ple-
naria di chiarificazione 

NEll’aula SONO PRESENTI lE SEguENTI aTTREzzaTuRE E TEcNOlOgIE PER la dIdaTTIca:
lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, personal computer, videoproiettore.- 

bIblIOgRaFIa:
Estratti: – J.J. Guilbert “Guida pedagogica per il personale sanitario”, 2002
 – L. Sasso, A. Lotti, L. Gamberoni “Il tutor per le professioni sanitarie” Carocci Faber, 2002
 – L. Sasso e coll.”Infermieristica generale e clinica per problemi prioritari di salute”, 2003
 – DM 739/94 – Legge 42/99 – Codice Deontologico
 – Documenti di studio proposti dai docenti

POSTI dISPONIbIlI: n. 40

SEdE dEl cORSO: Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di 
Cura Villa Laura. Parcheggio nelle vicinanze. Autobus N° 19.

MOdalITÀ dI PaRTEcIPazIONE: La partecipazione al Corso di formazione ECM: “l’assistenza Infermieristica 
pensata e praticata” è aperto a tutti gli Infermieri, Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici iscritti all’Albo IPASVI 
della Provincia di Bologna ed agli Infermieri, Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici che esercitano la professio-
ne nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia previa presentazione del documento relativo 
all’iscrizione all’Albo della Provincia di residenza.

QuOTa dI IScRIzIONE:
€ 60,00 compreso Kit, bibliografia e l’invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.

cREdITI PREVISTI: N. 38
Iscrizioni dal: 10 Dicembre 2009
Iscrizioni entro: 7 Gennaio 2010

MOdalITa’ d’IScRIzIONE:
E’ possibile effettuare la preiscrizione, l’iscrizione e il pagamento esclusivamente dal 10 dicembre 2009.
E’ indispensabile effettuare la preiscrizione presso la segreteria del Collegio IPASVI o chiamando lo 051 39 38 
40 in orario d’ufficio (lun-merc 9.00-12.00, mart-giov-ven 14.00-17.00).
Il pagamento del corso deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione o al momento dell’iscri-
zione stessa.
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario 
d’ufficio

Oppure
tramite bollettino di c/c postale, previa preiscrizione telefonica al corso. Numero di c/c postale: 16484404 inte-
stato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando chiaramente nella causale il titolo del 
corso e il nome della persona che si iscrive.
La ricevuta del pagamento, unitamente alla scheda di iscrizione (stampabile anche dal sito: www.ipasvibo.it) debi-
tamente compilata, devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051 344267 entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di pre-iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI - PROVINCIA DI BOLOGNA

corso di formazione continua EcM per Infermieri 
assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

“Le malattie infettive:  
aspetti clinici, assistenziali ed organizzativi”

ObIETTIVI gENERalI: 
•	Analizzare	l’evoluzione	delle	malattie	infettive;	

•	Distinguere	le	evoluzioni	intervenute	nell’ambito	terapeutico	ed	assistenziale	delle	principali	malattie	infettive;

•	Identificare	le	modalità	di	gestione	delle	infezioni	batteriche;

•	Valutare	i	dispositivi	di	protezione	individuale	e	le	connesse	responsabilità	individuali	ed	organizzative;

•	Esaminare	gli	aspetti	organizzativi	legati	alla	denuncia	di	malattia	infettiva;

•	Discutere	sulla	responsabilità	degli	operatori	nei	confronti	delle	vaccinazioni.

PROgRaMMa

daTE E ORaRI cONTENuTI

4 Febbraio 2010

Ore 14.00 - 18.00

Nuove frontiere delle malattie infettive: dalla tubercolosi alla malattia di West Nyle 
e l’influenza aH1N1
Docente: Dott. Leonardo Calza

Il percorso sanitario cittadino nelle emergenze biologiche e sanitarie 
Docente: Dott. Franco Bocchi

11 Febbraio 2010
Ore 14.00 - 18.00

l’infezione da HIV: dalla patogenesi alle attuali terapie.
Docente: Dott. Carlo Biagetti

18 Febbraio 2010
Ore 14.00 - 18.00

Management delle infezioni batteriche.
Docente: Dott.Fabio Tumietto

25 Febbraio 2010

Ore 14.00 - 18.00

I dispositivi di protezione individuale e gli incidenti professionali: aspetti storici ed 
organizzativi.
Docente: Infermiere Antonio Gramegna

4 Marzo 2010

Ore 14.00 - 18.00

le denuncie di malattie infettive: aspetti organizzativi 
Docente: Infermiera Emanuela Callea

le vaccinazioni negli operatori sanitari: una responsabilità sofferta.
Docente: Dott.Vittorio Lodi

Ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Continua pag. 30
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destinatari:
- Infermieri, Coordinatori di Unità Operativa, Assistenti Sanitarie

docenti:
- Dott. Leonardo Calza- Istituto Malattie Infettive Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
- Dott. Franco Bocchi – Coordinatore infermieristico Istituto Malattie Infettive Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Bologna;
- Dott. Carlo Biagetti – Unità Operativa Malattie Infettive Azienda USL di Forlì
- Dott. Fabio Tumietto- Istituto Malattie Infettive Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
- Infermiere Antonio Gramegna - Istituto Malattie Infettive Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
- Infermiera Emanuela Callea – Servizio di Igiene Ospedaliera Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
- Dott. Vittorio Lodi – Medicina del Lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

Metodi di lavoro:
- lezioni frontali
- discussione

Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica:
- lavagna luminosa
- lavagna a fogli mobili
- personal computer
- videoproiettore

Posti disponibili: n. 40

Sede del corso:
Via Pomponazzi , 1 – Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa Laura. 
Parcheggio nelle vicinanze. Autobus N° 19.

Modalità di partecipazione:
La partecipazione al Corso di formazione ECM : “le malattie infettive: aspetti clinici, assistenziali ed organiz-
zativi ” è aperto a tutti gli infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri pediatrici iscritti all’Albo IPASVI della Provincia 
di Bologna ed agli Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici che esercitano la professione nelle strutture 
sanitarie pubbliche e private di questa Provincia previa presentazione del documento relativo all’iscrizione all’Albo 
della Provincia di residenza.

Quota di iscrizione: € 60,00 compreso kit., bibliografia e ed invio a domicilio dell’attestato ECM.

crediti previsti:
N. 20

Iscrizioni dal:
02 Gennaio 2010

Iscrizioni entro:
28 Gennaio 2010

MOdalITa’ d’IScRIzIONE
E’ possibile effettuare la preiscrizione, l’iscrizione e il pagamento esclusivamente dal 02 gennaio 2010.
E’ indispensabile effettuare la preiscrizione presso la segreteria del Collegio IPASVI o chiamando lo 051 39 38 
40 in orario d’ufficio (lun-merc 9.00-12.00, mart-giov-ven 14.00-17.00).

Il pagamento del corso deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione o al momento dell’iscri-
zione stessa.
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario 
d’ufficio

Oppure
tramite bollettino di c/c postale, previa preiscrizione telefonica al corso. Numero di c/c postale: 16484404 inte-
stato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando chiaramente nella causale il titolo del 
corso e il nome della persona che si iscrive.
La ricevuta del pagamento, unitamente alla scheda di iscrizione (stampabile anche dal sito: www.ipasvibo.it) debi-
tamente compilata, devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051 344267 entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di pre-iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI - PROVINCIA DI BOLOGNA

corso di formazione continua EcM per Infermieri 
assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

“L’Infermiere e la libera professione: 
riflessioni, sviluppi ed opportunità”

Seminario
Sabato, 20 Marzo 2010

Sala del Baraccano, via S. Stefano 119 - Bologna

Obiettivi generali:

•	Riconoscere	gli	ambiti	di	esercizio	della	libera	professione	infermieristica	nel	nuovo	contesto	socio-sanitario;

•	Identificare	l’identità	giuridica	dell’Infermiere	Libero	Professionista	e	le	rispettive	forme	contrattuali	nei	diversi	
contesti di cura;

•	Analizzare	gli	aspetti	amministrativi,	fiscali	e	previdenziali	relativi	alla	Libera	Professione	Infermieristica;

•	Tracciare	possibili	scenari	e	strumenti	per	l’integrazione	socio-sanitaria;

•	Definire	gli	ambiti	di	competenza	delle	figure	di	supporto	all’assistenza	che	collaborano	con	l’Infermiere	Libero	
Professionista.

PROgRaMMa

ORaRIO cONTENuTI

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 - 11.00

Apertura dei lavori

Nuovi scenari nella Professione Infermieristica

L’identità giuridica e gli aspetti contrattuali

Gli ambiti dell’esercizio professionale e della libera professione

11.00 - 11.15 Pausa

11.15 - 13.00
Aspetti amministrativi, fiscali e previdenziali

L’integrazione socio-sanitaria nella libera professione

13.00 - 13.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Continua pag. 32



N. 3 - Luglio / Dicembre 2009

32

destinatari:
Infermieri

docenti: Istituzionali

Metodi di lavoro:
- lezioni frontali
- discussione

Posti disponibili: 
n. 80

Modalità di partecipazione:
La partecipazione al Seminario: “l’Infermiere e la libera professione: riflessioni, sviluppi ed opportunità”è 
aperto a tutti gli infermieri iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna ed agli Infermieri che esercitano la 
professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia previa presentazione del documento 
relativo all’iscrizione all’Albo della Provincia di residenza.

Quota di iscrizione:
€ 30,00 compreso kit., bibliografia e ed invio a domicilio dell’attestato ECM.

crediti previsti :
N. 5

Iscrizioni dal:
02 Gennaio 2010

Iscrizioni entro:
5 Marzo 2010

MOdalITa’ d’IScRIzIONE
E’ possibile effettuare la preiscrizione, l’iscrizione e il pagamento esclusivamente dal 02 gennaio 2010.

E’ indispensabile effettuare la preiscrizione presso la segreteria del Collegio IPASVI o chiamando lo 051 39 38 
40 in orario d’ufficio (lun-merc 9.00-12.00, mart-giov-ven 14.00-17.00).

Il pagamento del corso deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione o al momento dell’iscri-
zione stessa.

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario 
d’ufficio

Oppure

tramite bollettino di c/c postale, previa preiscrizione telefonica al corso. Numero di c/c postale: 16484404 inte-
stato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando chiaramente nella causale il titolo del 
corso e il nome della persona che si iscrive.

La ricevuta del pagamento, unitamente alla scheda di iscrizione (stampabile anche dal sito: www.ipasvibo.it) debi-
tamente compilata, devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051 344267 entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di pre-iscrizione.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA ECM 

TENUTI DAL COLLEGIO IPASVI DI BOLOGNA NEL I TRIMESTRE 2010 
 

Al Collegio IPASVI della Provincia di Bologna-Vicolo 
Malgrado, 7 - 40125 Bologna 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

Il/la sottoscritt…   ...........................................................................................

nat….   a   ............................................................  il  .....................................

residente in via  ............................................. a   .............................................

iscritt….   all’Albo del Collegio IPASVI di Bologna dal  al N°  ..............................

o altro Collegio IPASVI della Provincia di  ...........    dal ................   al N°   ..........

in servizio presso (denominazione della struttura sanitaria / sociale o libera professione) ........

 ...............................................................................................................................................

 tel. Lavoro ..........................   tel.casa   ....................................  cell.  ......................................

e-mail  ....................................................................................................................................

ATTENZIONE: la scheda di iscrizione, alla quale va allegato il bollettino postale di 

pagamento, va inviata al Collegio ESCLUSIVAMENTE DOPO aver effettuato la 

PREISCRIZIONE TELEFONICA necessaria ad accertare la disponibilità di posti nel 

corso prescelto. 

Tale preiscrizione si può effettuare ESCLUSIVAMENTE DALLE DATE INDICATE per 

ciascun corso. 

Chiede di essere ammess…..   al seguente corso di formazione continua: 

 

Elenco Corsi e seminari I trimestre 2010 (barrare i corsi che interessano) 

CORSI E SEMINARI 

 1) “L’assistenza infermieristica pensata e praticata” I EDIZIONE 2010 – 

Iscrizioni dal 10/12/09      Segue sul retro 
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 2) “Le malattie infettive: aspetti clinici, assistenziali ed organizzativi” – 

Iscrizioni dal 02/01/10 

 3) “L’infermiere e la libera professione: riflessioni, sviluppi ed opportunità” 

– Iscrizioni dal 02/01/10 
 

La quota di iscrizione per i suddetti corsi è comprensiva dell’invio a domicilio dell’attestato di partecipazione 

 Corso 1 - 2 = Euro 60 ciascuno Corso 3  = Euro 30 

 

  

 

 

IL PAGAMENTO E L’ ISCRIZIONE POSSONO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE DEL  

COLLEGIO IPASVI IN ORARIO D’UFFICIO 

 

OPPURE 

 

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI C/C POSTALE 

 

PREVIA VERIFICA TELEFONICA AL COLLEGIO DELLA DISPONIBILITA’ DI POSTI E PREISCRIZIONE 

AL CORSO PRESCELTO (LA PREISCRIZIONE E’ POSSIBILE E CONSIGLIATA ANCHE NEL CASO SI 

SCELGA LA PRIMA MODALITA’ DI PAGAMENTO DESCRITTA) 

 

(NUMERO DI C/C : 16484404 INTESTATO A : COLLEGIO IPASVI VICOLO MALGRADO 7 – 40125 

BOLOGNA) INDICANDO NELLA CAUSALE IL NOME DEL CORSO. 

 

LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO, UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA, 

DEVONO ESSERE INVIATE AL NUMERO DI FAX 051 34 42 67 

 

 

IMPORTANTE: E’ NECESSARIO ATTENDERE TASSATIVAMENTE LA DATA DI 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI per effettuare la preiscrizione e l’iscrizione. 

Inoltre il pagamento dei corsi deve essere ESEGUITO entro 10 giorni dalla data 

di preiscrizione. 
 

 

 Data Firma 

 

 ………………………………………….. ………………………………………….. 

 
 

 

 




