XI CONVEGNO AMEI
Costruire ponti. I musei ecclesiastici per il dialogo interculturale e interreligioso.
BERGAMO, 23 e 24 novembre 2017
Scheda di iscrizione al convegno
Nome
Cognome
Professione
Museo di appartenenza e ruolo ricoperto
Indirizzo
Cap
Città
Prov (sigla)
e-mail
Tel o cell.
A quali giornate del convegno parteciperà

Giovedì 23 ☐ Venerdì 24 ☐

E’ interessato a partecipare al workshop?

SI ☐ NO ☐

Se sì, a quale workshop intende iscriversi?

☐ Il cerchio delle interpretazioni
☐ Lingue e linguaggi

Desidera partecipare alla visita del Museo e
Tesoro della Cattedrale di Bergamo alta
prevista giovedì 23 novembre (partenza
bus ore 19 fuori da sede convegno)

SI ☐ NO ☐

Firma
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003. In qualsiasi momento si potrà richiedere di
modificare o far cancellare i dati inviando comunicazione scritta.
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La pre-registrazione al convegno consente di sveltire la procedura di ingresso e di assicurarsi la priorità rispetto
ai non pre-registrati. Per la partecipazione al convegno è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla
entro il 30 ottobre 2017 alla segreteria organizzativa.
L’invio può avvenire: via mail (convegnoamei@fondazionebernareggi.it) specificando nell’oggetto “registrazione
convegno Bergamo 2017”.
Per una migliore organizzazione dell’accoglienza dei convegnisti si prega di specificare se si intende partecipare a
tutte o ad alcune giornate del convegno e se si intende usufruire della possibilità di visitare il Museo e Tesoro
della Cattedrale di Bergamo Alta (giorno 23 novembre con partenza alle ore 19 dopo la fine del convegno fuori
dalla sede congressuale, in modo da predisporre i bus per il trasferimento (a tal fine è fondamentale compilare gli
ultimi campi della scheda di iscrizione).
Altre informazioni di carattere pratico relative alla logistica del convegno saranno comunicate nel link
appositamente dedicato nel sito http://www.amei.biz e sul sito www.fondazionebernareggi.it .

