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  Istruzioni per l’iscrizione ai corsi accreditati dal 
CROAS, Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e 
dal Comune di Genova 

  
1) scaricare il modulo di iscrizione cliccando qui 
2) compilarlo in ogni sua parte e firmarlo (n.4 firme riservate alla privacy) 
3) scannerizzare il modulo compilato 
4) inviarlo per email a: enricaborsi@uniausergenova.net 
 

Si sottolinea che i corsi accreditati  sono gratuiti per gli appartenenti all’Ordine degli Assistenti 
Sociali ed al Comune di Genova in quanto convenzionati: la gratuità  è limitata al numero di 
posti concordati in convenzione con Ordine e Comune di Genova. 

 
Più precisamente, per i corsi di seguito riportati, si indica il n. di posti convenzionati: 

C08.01-Le scienze sociali guardano la società del futuro. I nuovi strumenti delle 
scienze sociali per la comprensione del mondo – n. 10 posti (in corso) 

 
C05.12-Conoscere, riconoscere e prevenire le situazioni di maltrattamento delle 

persone anziane nei diversi contesti, in famiglia ed in Istituto – n. 40 posti (in 
corso) 

 
C08.03Migrazioni: Dall'accoglienza all'integrazione. Le buone pratiche – n.10 

posti 
 

C05.08 Benessere psicofisico e salute mentale negli anziani: fattori di rischio e 
di protezione – n. 10 posti 

 
La partecipazione al di fuori dei posti in convenzione, salvo per C05.12 che fissa a 40 

posti totali il n. degli iscritti, sarà a pagamento (questo è il motivo per cui nel sito o nei 
programmi di UniAuser, è specificato il costo).  

 

https://drive.google.com/file/d/0B37UsF9KlDJdVFZGQUVfQm5mWTA/view

