
                                                                                                                     

 

 

Convegno Nazionale 

SUBORDINAZIONE ED AUTONOMIA NEL LAVORO CHE CAMBIA 

Latina, 20 - 21 aprile 2018 

SALA DIOCESI DI LATINA CURIA VESCOVILE 

VIA SEZZE N.16 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

da compilare ed inviare entro il 07 aprile 2018, unitamente alla ricevuta pagamento 

COGNOME __________________________________________________________________________________ 

NOME ______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ CITTA’ ____________________________ PROV.___________________________________ 

TEL. ______________________________________E-MAIL____________________________________________ 

 

1. QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)  

o € 75,00 PARTECIPANTE -  € 50,00 ISCRITTO A SEZIONE CSDN 

o € 55,00 CENA 19 APRILE 2018 (riservata ai soli iscritti)  

o € 80,00 EVENTO SOCIALE 20 APRILE 2018 

La quota di iscrizione comprende: 

• Partecipazione ai lavori scientifici 

• Kit congressuale 

• Attestato di partecipazione  

• Coffee breaks 

• Lunch  



                                                                                                                     

Evento sociale – venerdì 20 aprile 2018 

• Concerto e dinner – Comando Artiglieria Controaerei Caserma Santa Barbara  

                                    C.le A. Tortini, 9 Sabaudia (LT)  

                                                                                                                                          Subtotale 1. € _________________ 

2. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Da compilare ed inviare entro e non oltre il 07 aprile 2018 unitamente alla ricevuta di pagamento dell’intero 

soggiorno. 

o HOTEL GARDEN (albergo 3 stelle)                        € 90,00 

Il costo indicato è per camera a notte ed include prima colazione, IVA e servizio. La tassa di soggiorno dovrà essere 

corrisposta direttamente in hotel. 

Data di arrivo ______________________ Data di partenza ____________________n° di notti _______________ 

            Subtotale 2. € ________________ 

3. RIEPILOGO DEI PAGAMENTI  

I. QUOTA DI ISCRIZIONE (subtotale 1)                                                                           € __________________________ 

II. PRENOTAZIONE ALBERGIERA (subtotale 2)                                                             € __________________________ 

                           TOTALE € __________________________ 

 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Bonifico bancario (€ ___________________) intestato a PLANISPHERE VIAGGI E TURISMO 

Banca      Banca Sella - Agenzia LT -  Viale Carturan 40 -  04100 Latina 

IBAN        IT 75 E 03268 14700 052440984180 

Si prega di indicare sul bonifico bancario il proprio nome e cognome specificando CSDN 2018 

 

5. DATI FATTURA 

Intestazione della fattura _______________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ CITTA’ ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita Iva ______________________________________________________________________ 

 



                                                                                                                     

La ricevuta del bonifico unitamente alla presente scheda di iscrizione dovrà essere inviata al seguente indirizzo 

mail info@planisphereviaggi.it. 

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni alberghiere info@planisphereviaggi.it. 

 

DATA __________________________                                                       FIRMA _________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 sulla privacy. 

 

Arrivare a Latina 
in auto… 
La città è collegata a Roma dalla SS 148 
Pontina. Prendendo il Grande Raccordo Anulare (uscita 26), percorrere la strada 
Pontina per circa un’ora, arrivare alla rotonda di Borgo Piave che costituisce 
l’ingresso alla città. Venendo dal Sud è possibile raggiungere Latina 
anche dalle uscite autostradali di Frosinone e di Valmontone. 
in pullman… 
La città è legata alle località della provincia 
e con la Capitale tramite la Cotral, ovvero Compagnia Trasporti Laziali, presso 
la Stazione Autolinee, situata in Via C. Romagnoli, principale nodo di scambio, 
dove è possibile muoversi all’interno del centro abitato, usando le linee 
comunali.  
in treno… 
La Stazione di Latina, posta sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, si 
trova a Latina Scalo, ed è collegata al centro tramite un servizio di pullman e taxi. E’ raggiungibile con i regionali e gli intercity, non 
fanno scalo le Frecce.  L’organizzazione del convegno ha predisposto un servizio navetta con partenza il giovedì ore 15.30, 16.00 e 
venerdì ore 8.00 
in aereo… 
In aereo gli scali più vicini sono gli aeroporti romani di Fiumicino e di Ciampino. Una volta raggiunto lo scalo è possibile raggiungere 
Latina con il treno dalla stazione di Roma Termini, oppure seguire le istruzioni per la macchina. 
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