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Il Convegno è riservato agli operatori delle realtà orionine
Ogni Struttura compila la scheda di iscrizione per i suoi partecipanti, che si può scaricare dal sito
www.donorioneitalia.it o richiedere a Endofap con una mail a formazione@endofap.it indicando in
oggetto: VII Convegno Apostolico 2018
È possibile iscrivere da 3 a 5 operatori: in caso di numeri più elevati o richieste specifiche contattare la
Segreteria Organizzativa
Il Convegno è accreditato ECM per le giornate del 7 e 8 Giugno 2018. Il costo del credito è a carico del
singolo partecipante. Per maggiori informazioni circa la pratica ECM contattare la Segreteria
Le sedi del Convegno sono:
6 Giugno 2018 Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede centrale, Aula Magna, Largo A. Gemelli 1 20123 Milano (MI);
7-8 Giugno 2018 Villa Lomellini, Casa per ferie, Centro Congressi, Opera Don Orione, Via Cavour 3/5
27054 Montebello della Battaglia (PV)
Il trasferimento a Milano per il 6 Giugno 2018 è organizzato con un servizio di pullman a/r da Villa
Lomellini. Per usufruire di tale servizio è necessario prenotarsi indicando su scheda d’iscrizione
Il vitto e l’alloggio sono presso Villa Lomellini: diverse soluzioni sono a carico del partecipante. Per
maggiori informazioni circa la location del convegno è possibile consultare il sito www.villalomellini.it
La struttura dispone per la maggior parte di camere doppie e triple; si invitano pertanto i Referenti delle
strutture a segnalare la necessità di condividere la camera tra più operatori della stessa struttura
Ogni Casa paga il costo delle spese dei dipendenti iscritti al corso direttamente a Villa Lomellini,
tramite bonifico bancario.
Ecco le coordinate bancarie:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. Agenzia di Montebello della Battaglia (PV)
IBAN: IT 50 C 03111 56040 000000013994 SWIFT CODE: BLOPIT22
Intestato a:
PROVINCIA RELIGIOSA S. MARZIANO DI DON ORIONE
VILLA LOMELLINI CASA PER FERIE E CENTRO CONGRESSI
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato entro il 25.05.2018 tramite bonifico bancario
indicando in causale: Casa di Appartenza, pacchetto scelto (es. Endofap, 3 pacchetti completi). La copia
di avvenuto pagamento dovrà essere inviata ed allegata alla scheda di iscrizione: senza copia di
avvenuto bonifico le schede di partecipazione saranno considerate nulle.
I costi dei singoli pacchetti sono:
- Pacchetto completo 3 notti dalla cena del 5 giugno al pranzo dell’8 giugno € 190
- Pacchetto completo 2 notti dal pranzo del 6 giugno al pranzo dell’8 giugno € 150
- Pacchetto solo convegno compresi i pranzi e i coffee break, no pernotto
€ 70
Si ricorda che:
- non sono previsti pacchetti ad hoc al di fuori di quelli proposti
- la quota di partecipazione NON è rimborsabile né frazionabile indipendentemente dall’effettiva
presenza dell’ospite a tutti i servizi previsti
- la mancata partecipazione dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione@endofap.it
entro e non oltre il 25.05.2018 per valutare eventuali rimborsi

