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ISCRIZIONE AL CONVEGNO
La partecipazione all’evento è LIBERA E GRATUITA, per motivi
organizzativi è necessario iscriversi attraverso l’apposita scheda sul sito
WWW.AMRER.IT
Per chi si ferma al buffet sarà richiesto un contributo di 10 € da versarsi
presso il desk delle iscrizioni.
PER INFORMAZIONI:
A.M.R.E.R. Onlus - Tel. 051.249045 - Fax. 051.0420251- Cell 349.5800852
ass.amrer@alice.it • www.amrer.it
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Modera:

Riccardo Meliconi • Bologna

Modera:

Nazzarena Malavolta • Bologna

Moderano:

Rossana De Palma • Bologna
Riccardo Meliconi • Bologna
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