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Formazione 2018 per il servizio sociale e altre professioni 

Il Comune di San Donà di Piave organizza 
cinque incontri dal 08 marzo al 18 aprile 2018 

realizzati da Agenzia formativa APOGeO 

GESTIRE L’AGGRESSIVITÀ 
NELLA PROFESSIONE 

Tecniche e metodi per la prevenzione, la gestione e l’autotutela 
 

 

William Turner (1775 - 1851), Tempesta di neve, dettaglio 
 

Docente master Dr. Paolo Boschi 
Presidente agenzia formativa APOGeO, esperto del settore 

Autore di Conflitti e frustrazioni e altri di volumi ed. Gruppo Giunti, De Vecchi e Loffredo University Press 

Docente della parte pratica M° G. Giusto, istruttore di discipline marziali 

In accreditamento CROAS VENETO 
Destinatari: assistenti sociali, amministrativi, chi gestisce l’aggressività sul lavoro 

Calendario: 
N. 2 incontri in aula dalle 09:00 alle 18:00 (08/03 e 18/04) 
N. 3 incontri di tecniche pratiche di bloccaggio dalle 11:30 alle 13:30 (23/03, 29/03, 10/04) 

Sede: Comune di San Donà di Piave, Piazza Indipendenza 13, sala offerta dal Comune 

Contenuti principali 
 Le dimensioni dell’aggressività 
 Modalità di relazione per prevenire comportamenti aggressivi e gestire le emozioni 
 Tecniche operative in caso di aggressione 

Metodo di lavoro: dinamico e interattivo con esercitazioni pratiche 

Attestati: di presenza ai fini lavorativi, di partecipazione valido per il CV e i crediti CNOAS 
 

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net 
Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285 
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GESTIRE L’AGGRESSIVITÀ NELLA PROFESSIONE 2018 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER I COMUNI 
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nel ruolo di _______________________________ 

del comune di _________________________________________________________________________ 

Iscrive al corso i seguenti nominativi, dipendenti del Comune sopra indicato: 

 NOME E COGNOME   RUOLO PROFESSIONALE (barrare la casella di riferimento) 

1    Ass. sociale   Altro (indicare)  
2     

2    Ass. sociale   Altro (indicare)  
     

3    Ass. sociale   Altro (indicare)  
     

4    Ass. sociale   Altro (indicare)  
     

5    Ass. sociale   Altro (indicare)  
     

6    Ass. sociale   Altro (indicare)  
     

7    Ass. sociale   Altro (indicare)  
     

8    Ass. sociale   Altro (indicare)  
     

9    Ass. sociale   Altro (indicare)  

Ai fini della fatturazione elettronica si allegata alla presente la seguente documentazione 

Determinazione con 
Visto di regolarità contabile 

Dati anagrafici e fiscali 
completi del Comune 

CUU Cig (se del caso) 

Importo comprensivo di corso, segreteria, attestati e materiali € 150,00 a persona IVA esente  

CONDIZIONI 

1. Sono valide le domande pervenute a mezzo email assistentisociali@apogeoform.net oppure al fax n. 055/46.34.014 

complete della presente scheda di iscrizione firmata, fotocopia del codice fiscale e fronte-retro della carta d’identità, 
ricevuta del bonifico bancario o determina/ordine/impegno per dipendenti PA. 

2. Pagamento a mezzo bonifico Bancario sulle seguenti coordinate: 

Apogeo S.r.l.      Chianti Banca Ag FI 4      IBAN IT 95K0867302803033000333594 

3. In caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici, a questa domanda individuale di iscrizione deve essere allegata 
lettera di impegnativa dell'Amministrazione con espressa indicazione nominativa del beneficiario del corso e tutti i 
riferimenti necessari per emettere fattura elettronica. 

4. L'iscrizione è perfezionata con l'acquisizione da parte di Apogeo di tutta la documentazione indicata. 

5. Le cancellazioni possono essere effettuate entro i 07 giorni di calendario precedenti il corso. 

6. Ove entro 05 giorni dal corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative, Apogeo 
potrà posticipare l’evento o cancellarlo con rimborso. Le variazioni sono comunicate dall’email da scheda di iscrizione. 

7. Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili nella scheda. 

8. Per le Assistenti Sociali : a) rilevazione della presenza con lettore ottico mediante Tessera Sanitaria attivata e  b) 
riconoscimento dei relativi crediti con almeno la presenza dell’80% riferita al numero totale ore corso. 

 

Obbligatorio Ai sensi del D.Lgs. 196/03  autorizzo  non autorizzo 
                                   Barrare la casella prescelta. Il consenso è indispensabile per attestato e crediti 

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su 
iniziative di formazione e sull'Agenzia. 

Data __________ Timbro e Firma per la validità dell’iscrizione _______________________________________ 
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GESTIRE L’AGGRESSIVITÀ NELLA PROFESSIONE 2018 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER PRIVATI 
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

CF                                                                                                      Residente in ……………………...………. 

Provincia …………………….. Cap ……………Via  e n. ……………………………………………………………. 

Chiede l’iscrizione al corso sopra indicato in qualità di 

RUOLO PROFESSIONALE (barrare le caselle di riferimento) 

Ass. Sociale N. Iscrizione albo ……..   Sezione  A B  Regione ………………...…………… 

Altro (indicare) ………………………………………………………………………………………………… 

 

Ratifico  il costo del corso comprensivo di: segreteria, attestati e materiali a  

€ 150,00 Esente iva in quanto Assistente Sociale come sopra indicato 

€ 150,00 + Iva in quanto appartenente ad altra professione come sopra indicato 

 
CONDIZIONI 

1. Sono valide le domande pervenute a mezzo email assistentisociali@apogeoform.net oppure al fax n. 055/46.34.014 
complete della presente scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata. 

2. Pagamento a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:  

Apogeo S.r.l.      Chianti Banca Ag FI 4      IBAN IT 95K0867302803033000333594 

 

3. In caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici, a questa domanda individuale di iscrizione deve essere allegata 
lettera di impegnativa dell'Amministrazione con espressa indicazione nominativa del beneficiario del corso e tutti i 
riferimenti necessari per emettere fattura elettronica. 

4. L'iscrizione è perfezionata con l'acquisizione da parte di Apogeo di tutta la documentazione indicata. 

5. Le cancellazioni effettuate entro i 07 giorni di calendario precedenti il corso prevedono il rimborso totale o lo 
spostamento su altro corso. 

6. Ove entro 05 giorni dal corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative, Apogeo 
potrà posticipare l’evento o cancellarlo con rimborso. Le variazioni sono comunicate all’email da scheda di iscrizione. 

7. Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili nella scheda. 

8. Per le Assistenti Sociali : a) rilevazione della presenza con lettore ottico mediante Tessera Sanitaria attivata e  b) 
riconoscimento dei relativi crediti con almeno la presenza dell’80% riferita al numero totale ore corso. 

 

Obbligatorio Ai sensi del D.Lgs. 196/03  autorizzo  non autorizzo 
       Barrare la casella prescelta. Il consenso è indispensabile per attestato e crediti 

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su 
iniziative di formazione e sull'Agenzia. 

 

Data ……………………………….  

 

Firma per la validità dell’iscrizione ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                


