Convegno Nazionale Correttori
27-28 Gennaio 2020
Roma, centro congressi hotel “Rouge et Noir”

Via Cosimo dei Giorgi, 8
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DA INVIARE ENTRO IL 14 GENNAIO 2020

a segreteria@misericordie.org
oppure telefonare allo 055/3261.101 – Sig.ra Antonella
Compilare 1 scheda per ciascun partecipante
COGNOME E NOME:

_________________________________________________________________

TELEFONO:________________ E-MAIL:____________________________________________________

□Correttore

□Governatore

□Altro (specificare)
_______________________

DELLA

MISERICORDIA DI ___________________________________________________

PERNOTTAMENTI
□ NOTTE 27 GENNAIO
□ DESIDERO PERNOTTARE ANCHE LA NOTTE DEL 28 GENNAIO
PASTI
□ CENA 27 GENNAIO

□ PRANZO 28 GENNAIO

□ CENA 28 GENNAIO

ESIGENZE PARTICOLARI: ____________________________________________________

Indicazioni organizzative e logistiche SUL RETRO

SEDE DEL CONVEGNO
Hotel “Rouge et Noir” - Via Cosimo dei Giorgi, 8 – Roma – tel. 06.416009
COME RAGGIUNGERCI
In auto:
 da nord: autostrada A1, prendere il raccordo A1dir verso Roma e uscire a Roma
Centro / Salario , quindi immettersi sulla via salaria direzione Roma; dopo 6km
voltare a sx direzione via Somalia > via Etiopia
 da sud e ovest: imboccare l’ultimo tratto della A24 Roma – L’Aquila in direzione
Roma, uscita consigliata via Fiorentini / via Prenestina
 da est: prendere GRA e proseguire fino ad imboccare l’ultimo tratto della A24 Roma
– L’Aquila in direzione Roma, uscita consigliata via Fiorentini / via Prenestina
In treno: raggiungere la stazione di Roma Tiburtina (numerosi collegamenti da Termini) e
attendere la navetta (previa prenotazione al n. 345.9381966 Alessia)
In aereo: raggiungere la stazione di Roma Termini (da Fiumicino facilmente collegata con
il Fiumicino Express) poi seguire l’indicazione per il treno.

COSTI
CORRETTORI
I reverendi correttori saranno nostri pregiati ospiti: le spese di soggiorno sono
interamente a carico di Confederazione, anche nell’ambito del progetto Ready.
Per quanto riguarda i costi di viaggio, se non se ne può far carico la Misericordia saranno
rimborsati dalla Confederazione (vedere “PROCEDURA RIMBORSO” a seguire)
GOVERNATORI
Il Convegno si sviluppa quale 1° Focus del progetto Ready, finanziato dal Ministero del
Lavoro: le spese di soggiorno saranno interamente a carico dal progetto stesso.
I costi di viaggio, se non se ne può far carico la Misericordia, restano a carico dei
partecipanti.
RAPPRESENTANTI NAZIONALI GEMME
I rappresentanti delle G.eMMe sono co-protagonisti del Convegno, anche nell’ambito del
progetto Ready: le spese di soggiorno saranno interamente a carico dal progetto stesso.
Per quanto riguarda i costi di viaggio, se non se ne può far carico la Misericordia saranno
rimborsati dalla Confederazione (vedere “PROCEDURA RIMBORSO” a seguire)
PROCEDURA RIMBORSO
E’ sufficiente compilare il modulo rimborso spese richiedendolo alla segreteria del
Convegno oppure ai nostri uffici tramite telefono (055.3261362) oppure mail
(amministrazione@misericordie.org ) ed allegare i titoli di viaggio.

E’ un progetto finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Avviso
n.1/2018

