
 

                                      

     

Il/la sottoscritto/a…………..………………………………nato/a a………………………il ..…/……/ …… e residente 

in ……………………………..…………(……) Via……...……………..………..…………………………...n,……., 

C. F…………..…………….………, documento d’identità: ..............................n°………………………….. rilasciato 

da …………………. il……………….…, mail…….....…………………………….….…@…….…...……….., 

tel./cell. ……..…………………..……, in qualità di …………………………….. (genitore, insegnante, terapista, ecc.) 

CHIEDE 

□ di poter partecipare al solo WORKSHOP “Introduzione all’A.B.A. e all’insegnamento del V.B. in classe”, tenuto 
dal Dott. Thomas M. Caffrey (BCBA- Board Certified Behavior Analyst), che si terrà nei giorni 21-22/9/09. Si 
impegna per la partecipazione a versare la quota di Euro 130,00/140,00 (140,00/150,00 dopo il 9/9/09) in qualità 
di familiare/operatore, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Operamica – Cod. IBAN 
IT37C0101004014100000000992 – specificando nella causale “Workshop I A.B.A./V.B. Scuola” entro il 9/9/09 - 
18/09/2009, ed a far pervenire entro la stessa data la presente richiesta di adesione alla cooperativa Operamica e 
copia dell’avvenuto pagamento (fax: 080.5034812; e.mail: operamica@libero.it). 

□ di poter partecipare al solo WORKSHOP “Stabilire il Controllo Istruttivo costruendo un Rapporto ed Insegnare la 
Comunicazione Funzionale”, tenuto dal Dott. Thomas M. Caffrey (BCBA- Board Certified Behavior Analyst), che 
si terrà nel giorno 23/9/09. Si impegna per la partecipazione a versare la quota di Euro 80,00/90,00 (90,00/100,00 
dopo il 9/9/09) in qualità di familiare/operatore, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Operamica – 
Cod. IBAN IT37C0101004014100000000992 – specificando nella causale “Workshop II A.B.A./V.B. Scuola” 
entro il 9/9/09 - 18/09/2009, ed a far pervenire entro la stessa data la presente richiesta di adesione alla cooperativa 
Operamica e copia dell’avvenuto pagamento (fax: 080.5034812; e.mail: operamica@libero.it) 

□ di poter partecipare ad entrambi i WORKSHOP “Introduzione all’A.B.A. e all’insegnamento del V.B. in classe e 
Stabilire il Controllo Istruttivo costruendo un Rapporto ed Insegnare la Comunicazione Funzionale”, tenuto dal 
Dott. Thomas M. Caffrey (BCBA- Board Certified Behavior Analyst), che si terranno nei giorni 21-22-23/9/09. Si 
impegna per la partecipazione a versare la quota di Euro190,00/200,00 (210,00/220,00 dopo il 9/9/09) in qualità di 
familiare/operatore, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Operamica – Cod. IBAN 
IT37C0101004014100000000992 – specificando nella causale “Workshop I+II A.B.A./V.B. Scuola” entro il 
9/9/09 - 18/09/2009, ed a far pervenire entro la stessa data la presente richiesta di adesione alla cooperativa 
Operamica e copia dell’avvenuto pagamento (fax: 080.5034812; e.mail: operamica@libero.it). 

Luogo e data      Firma 

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

Si autorizza sul trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per le finalità amministrative ed organizzative connesse al Workshop A.B.A 

secondo quanto espresso nell’art. 13 DLG n. 196/2003. I dati raccolti non verranno comunicati a terzi al di fuori dei limiti espressi   

Luogo e data      Firma 

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

Richiesta di partecipazione 
Workshop A.B.A. – V.B. nella Scuola

Scuola Montello, Via Bartolo n. 18

Bari, 21 22 e 23 Settembre 2009


