
         Con il patrocinio                                           Organizzato da: 

           

Festival della Comunicazione 2015 

“Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro 

nella gratuità dell’amore” 

15 - 17 MAGGIO 2015 - COSENZA 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
SCHEDA SEMINARIO 

Il Direttore       ________________________________________________________________________  

Testata      ______________________________  Diocesi       ___________________________  

Cellulare       ________________________ Email       ______________________________________  

Arriva il       ___________________________________alle ore       ______________________________  

Parte il       _________________________________  _ alle ore       _______________________________  

Con ____ bus       _______________  mezzo proprio      ____________________________________  

Accompagnato da:        _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Prenota n.       _________  stanze singole       ______ stanze doppie      ___________________  

In camera con       ______________________________________________________________________  

ha pagato tramite:        _______________________________________  (allegare copia bonifico) 

chiede fattura __ sì        _______ no       _________  

Ho bisogno della navetta da       ________________ per       ________________________________  

data       ______________________  

 

Questa scheda andrà compilata e inviata entro il 3 maggio a:  
Parola di Vita, Via Santa Maria – 87040 Mendicino (CS) 
email: paroladivitacs@gmail.com; tel/fax 0984.630680; 
cell. 349.1334602 (Debora) - 339.6115265 (Katiuscia) 



          Con il patrocinio 

                                                                                                           Organizzato da:    

 

Festival della Comunicazione 2015 

“Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro 

nella gratuità dell’amore” 

15 - 17 MAGGIO 2015 - COSENZA 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

AI SEMINARI SONO STATI ATTRIBUITI 12 CREDITI FORMATIVI DALL’ODG NAZIONALE. 

SI PREGA DI FARE L’ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE LA PIATTAFORMA SIGEF appena 

verrano pubblicati. All'arrivo si registreranno le conferme di iscrizioni. 

 

Quota di partecipazione: Camera singola: € 145,00; Camera doppia € 105,00.  

La quota, che si intende a persona, è indivisibile e comprende i servizi di vitto ed 
alloggio, dalla cena di venerdì 15 maggio alla prima colazione di domenica 17 
maggio nonché tutti gli altri servizi inseriti in programma. La somma dovuta è da 
versare entro il termine indicato del 3 maggio 2015.  

Il pagamento va effettuato con bonifico bancario: 

IBAN IT17R0760116200000088698220 

Intestato a: Chiesa di Santa Maria - Parola di Vita 
Causale: Festival della Comunicazione 2015  

 

La copia della ricevuta del bonifico, insieme alla scheda di iscrizione ed altri 
allegati, deve essere inviata per email a paroladivitacs@gmail.com o via fax al n. 
0984/630680 entro il 3 maggio.  
 

mailto:paroladivitacs@gmail.com


             

Festival della Comunicazione 2015 
 

 

COME ARRIVARE:  

 

IN AUTO – Autostrada A3  

 per chi viene da Nord uscita consigliata Maratea (causa 

interruzione tratto autostradale) seguire indicazioni per Paola, 

direzione Reggio Calabria 

 per chi viene da Sud uscita Cosenza 

IN TRENO -  Stazione FS di Paola (possibilità di prenotare nostra 

navetta gratuita) 

IN AEREO – Aeroporto di Lamezia Terme (Possibilità di prenotare 

nostra navetta gratuita) 

 

 

OSPITALITA’ 

 

HOTEL**** HOME CLUB SUITE HOTEL  
Viale Giacomo Mancini, 28 – Cosenza - www.homeclub.it - info@homeclub.it - 0984.76833  

 
In Auto: 

 per chi viene da Nord uscita Maratea (causa interruzione tratto autostradale) 

 per chi viene da Sud uscita Cosenza  

 

In Treno: 

Stazione di PAOLA 

 

In Aereo: 

Aeroporto di LAMEZIA TERME, distanza 65 km 

 

http://www.homeclub.it/
mailto:%20info@homeclub.itt


             

Festival della Comunicazione 2015 

“Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro 

nella gratuità dell’amore” 

15 - 17 MAGGIO 2015 - COSENZA 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 

 
 
 

RICHIESTA FATTURA 
 

La Testata       _______________________________________________________________________  

Diocesi         __________________________________ chiede di ricevere fattura intestata a: 

Editore      __________________________________________________________________________  

Via e numero civico       ______________________________________________________________  

Località       _________________________________________________________________________  

Cap.       ____________________   Provincia       _______________________________________  

P. Iva       ___________________________________________________________________________  

Codice fiscale            ________________________________________________________________  

 

La fattura, relativa alla partecipazione al Festival della Comunicazione verrà inviata al 
destinatario a conclusione del Festival. 

 

 

Data      __________________________   

 

Da restituire eventualmente insieme agli altri documenti via email 

paroladivitacs@gmail.com o via fax al n. 0984.630680 


