
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

 

 
 Napoli, 18/07/2022  

Agli iscritti CROAS Campania  

Sedi  

 

Oggetto: Webinar Zoom “Linee Guida per gli Assistenti Sociali e per i servizi Area Minori in ordine 

all’applicazione dell’art. 403 Codice civile II incontro” 22/07/2022.  

 

 

Gentile Collega,  

in merito alla nota in oggetto, ti comunico che il CROAS Campania promuove per il giorno 22 luglio 2022 

dalle ore 10.00 alle ore 11.30, in webinar il II° incontro “Linee Guida per gli Assistenti Sociali e per i servizi 

Area Minori in ordine all’applicazione dell’art. 403 Codice civile” con la partecipazione di Maria de Luzenbergen 

Milnernsheim, Procuratore della Repubblica presso Tribunale per i  Minorenni di Napoli.   

L’evento è un incontro organizzativo di lavoro, quindi non prevede l’attribuzione di crediti formativi. La 

partecipazione è riservata agli iscritti del CROAS Campania e prioritariamente ai colleghi che lavorano presso gli 

Enti locali. 

Se vi sono dei quesiti specifici si prega si farli pervenire con anticipo all’indirizzo mail 

info@assistentisocialiodc.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.07.2022.  

Si ricorda che per partecipare è necessario avere scaricato ed installato il software/app gratuito Zoom su 

pc/smartphone e prenotarsi entro e non oltre il giorno il giorno 21 luglio 2022, salvo chiusure anticipate per il 

raggiungimento del numero dei posti disponibili (1.000), tramite il link Zoom sotto riportato, avendo cura di 

inserire correttamente tutti i dati richiesti:  

LINK:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ped7cE5YSJaU8B6gx7FIaw  

Si ricorda che all’atto della avvenuta registrazione il programma Zoom invia in automatico una e-mail con il link di 

collegamento; su quel link bisognerà cliccare all’orario di inizio dell’evento per collegarsi alla videoriunione. 

Qualora l’e-mail con link di collegamento non dovesse pervenire si prega di:  

- Controllare nelle spam del proprio indirizzo mail indicato in fase di registrazione;  

- Solo qualora nelle spam non fosse effettivamente pervenuta alcuna mail, contattare la Segreteria, prima del giorno 

dell’evento.  

 

Si ribadisce che non vi sono altre modalità di registrazione.  

L’Ordine si riserva in ogni caso di annullare le iscrizioni di coloro che non rispettano i requisiti richiesti e 

sopra specificati.  

Distinti saluti 
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