
 SCHEDA ISCRIZIONE 
 
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO 

ECOLOGICO – SOCIALE AI PROBLEMI  
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI 

(Metodo Hudolin) 
 

Codogno  6 - 11 Novembre 2017 
(da restituire entro il 29 ottobre) 

 
Cognome _____________________________________ 
Nome ________________________________________ 
Data di Nascita ________________________________ 
Via __________________________________________ 
Cap_________ Città _________________________ 
Tel. _________________________________________ 
MAIL _________________________________________ 
 
Professione ____________________________________ 
Ente presso cui lavora ___________________________ 
SEDE __________________________________________ 
Esperienze in campo alcologico 
________________________________________________
________________________________________________ 
Motivazione per cui frequenta il corso 
________________________________________________
________________________________________________ 
      
 

Crediti E.C.M.      SI      NO  

 
 

Presso la sede del corso sono disponibili posti letto in 

camere singole/doppie con trattamento di pensione 

completa: costo € 43 a persona. Info e Prenotazioni 339 

2979553. mail acat.bassolodigiano@libero.it  
 

Legge sulla Privacy 
. 
Si autorizza ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei 
dati personali per la trasmissione di informazioni relative ad 
attività promosse dallo stesso ente. 
 
DATA________________  FIRMA ______________________ 
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