
Conferenza Episcopale Italiana 

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER I DIRETTORI DEGLI UFFICI DIOCESANI 

DI RECENTE NOMINA 

Roma, 23-24 ottobre 2018 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

I lavori del Seminario inizieranno alle ore 08.45 del 23 ottobre 2018, si concluderanno 
per le 13.00 del 24 ottobre 2018 e avranno luogo presso la sede Cei di Via Aurelia 468 a 
Roma. 
La Segreteria organizzativa è costituita presso l’ Ufficio Nazionale per la pastorale della 
salute e sarà a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti dalle ore 08:00 del giorno 
23 ottobre. 
 
L’iscrizione al Convegno è online all’indirizzo: salute.chiesacattolica.it 
 

Per motivi organizzativi è opportuno effettuare l’iscrizione quanto prima  

 

Quota d’iscrizione      Euro 50,00 (per tutti) 

Quota soggiorno  

- in camera singola     Euro 100,00  

- notte extra (22 ottobre)   Euro   60,00 

- Pasti extra (per chi non pernotta)  Euro   15,00 

 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti.  

 

L’importo totale del soggiorno va saldato all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 

15 ottobre, secondo le seguenti modalità: 

 tramite bonifico bancario: 

Unicredit Banca IT 63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a Conferenza 

Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 17637 pastorale salute - direttori di 

recente nomina” aggiungendo il cognome del partecipante; 

 oppure tramite bollettino postale: 

numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: 

“Iniziativa 17637 pastorale salute - direttori di recente nomina” aggiungendo il 

cognome del partecipante 

 

Allegare poi la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf all’atto dell’iscrizione online, 

oppure inviarla tramite mail a salute@chiesacattolica.it o per fax (06.66.398.427).  

 

mailto:salute@chiesacattolica.it


 

 

La struttura di accoglienza per il pernottamento è Casa La Salle sita in Via Aurelia 472 

(tel. 06.66.69.81), di fianco la sede del Corso  

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CEI DI VIA AURELIA 468 E CASA LA SALLE  

Dalla Stazione Termini: 

Prendere la metro linea A, direzione Battistini, fermata Cornelia 

Uscire dalla stazione metro, raggiungere il McDonald’s e svoltare a destra per Via 

Aurelia. Il numero civico 468 si trova all’altezza del primo semaforo pedonale, di 

fronte al Mercato Irnerio, Casa La Salle subito dopo. 

 

Dall’aeroporto: 

Treno per la Stazione Termini e dalla Stazione Termini la metropolitana linea A, 

oppure il Taxi 

 


