
 

 

 

  

SSCCUUOOLLAA  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AAVVIISS  DDEELL  TTRRIIVVEENNEETTOO  

Convegno interregionale di apertura  

Camposampiero - 3 marzo 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 14.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30 
Apertura dei lavori: le finalità della Scuola di formazione delle AVIS del Veneto 
Carmelo Agostini, Presidente AVIS Regionale del Friuli Venezia Giulia 
Alberto Argentoni, Presidente AVIS Regionale del Veneto 
Aldo Degaudenz, Presidente AVIS del Trentino 
Erich Hanni, Presidente AVIS Alto Adige - SÜDTIROL 
 
Ore 15.00 
Le metodologie e le attività della Scuola. Il programma per l’anno 2012  
Valerio Vergadoro, Responsabile scientifico VENETO FORMSS 
 
Ore 15.20 
La collaborazione tra pubblico e privato 
Franco Toniolo, Direttore VENETO  FORMSS 
Luciano Flor, Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 
Vincenzo Saturni, Presidente di AVIS Nazionale 
 
Ore 16.20 
Dibattito 
 
Ore 17.00 
Conclusioni 
 



 

 

 

SSCCUUOOLLAA  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AAVVIISS  DDEELL  TTRRIIVVEENNEETTOO  

Convegno interregionale di apertura  

Camposampiero - 3 marzo 2012 

Scheda di iscrizione 

Partecipanti  

Cognome e nome: ____________________________________________________________________ 

Ruolo:    ____________________________________________________________________ 

AVIS di:                       ___________________________________________________________________ 

E-mail:                         ___________________________________________________________________ 

Telefono:                      ___________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome: ____________________________________________________________________ 

Ruolo:    ____________________________________________________________________ 

AVIS di:                       ___________________________________________________________________ 

E-mail:                         ___________________________________________________________________ 

Telefono:                      ___________________________________________________________________ 

 

L’incontro si svolgerà presso l’Aula Morgagni, Ospedale di Camposampiero, Via Cosma 1. 

La partecipazione all’incontro è gratuita. È previsto un numero massimo di 100 partecipanti. 

La scheda di iscrizione allegata, compilata e sottoscritta, va inviata a: 

VENETO FORMSS s.c.a.r.l.  Via P. Cosma, 1, 35012 Camposampiero (PD) 

Tel. 049 7165600 – FAX 049 7165699 - E-mail: segreteria@venetoformss.it 

Le iscrizioni si intendono perfezionate al momento del ricevimento da parte di VENETO FORMSS 

della scheda di iscrizione, che dovrà pervenire entro il 27 febbraio 2012. VENETO FORMSS si 

riserva la facoltà di apportare modifiche, rinviare o annullare il corso, dandone comunicazione agli iscritti.  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, Vi informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati da VENETO FORMSS, Titolare del 
trattamento, in formato elettronico e cartaceo per le finalità relative alla gestione degli adempimenti di ogni onere legati alla 
partecipazione e all’invio di eventuali comunicazione legate allo svolgimento dell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un 
eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità da parte nostra di procedere all’iscrizione. I dati potranno altresì essere trattati da 
VENETO FORMSS per l’invio di comunicazioni di promozione relative ad ulteriori attività formative, di ricerca e consulenza e, comunque, 
sempre nell’ambito di esclusive attività connesse o strumentali all’attività di VENETO FORMSS. Lei ha facoltà di esercitare, riguardo 
all’esistenza e al trattamento dei dati, i diritti di accesso previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, presentando per iscritto apposita istanza a 
VENETO FORMSS, Via P. Cosma, 1 - Camposampiero (PD), fax 049-7165699. 

 

Data _____________  Timbro e firma per autorizzazione al trattamento    ____________________________ 

 

Informazioni dettagliate sull’incontro possono essere richieste a:  

VENETO FORMSS – dr.ssa Paola Fardin – pfardin@venetoformss.it, tel. 049/7165605 

mailto:fsala@venetoformss.it

