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Informazioni sul corso 
Il corso e’ rivolto al personale dei servizi che si occupano dell’accoglienza stranieri. 

Iscrizioni sul sito web della formazione 
http://www.ac.infn.it/personale/formazione/corsi/vis_corso/index.php?cid=5271 

Le iscrizioni si chiudono il 10 settembre 2010.  

N.B. il numero massimo di partecipanti previsto e’ 45. 

Il sito web del corso, in costante aggiornamento, e’ il seguente 

http://www.ts.infn.it/servizi/segrdir/formazione/corso-nazionale.html 

 

Sede del corso 
Il corso si svolgerà presso l’Area Science Park – Padriciano (Conference Room Ed. C1) 

http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/english/index.html 

 
Pernottamento 

 
Urban Hotel Design 

25 camere singole/DUS alla tariffa di 116,00 €/notte sono state riservate presso l’Urban Hotel 
Design di Trieste, situato in centro città proprio accanto alla Piazza dell’Unità d’Italia 

http://www.urbanhotel.it/ 
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Grand Hotel Duchi d’Aosta 

20 camere singole o singole/DUS alla tariffa rispettivamente di 140,00 e 145,00 € a notte sono state 

riservate presso il Grand Hotel Duchi d’Aosta di Trieste, che si affaccia sulla Piazza dell’Unità 
d’Italia 
http://www.duchi.eu/ 

 
In entrambi gli hotel le stanze sono garantite per una notte, dal 28 al 29 settembre, se la 

prenotazione viene confermata a cura dei singoli partecipanti al massimo entro il 10 settembre 

prossimo contattando direttamente l’hotel prescelto.  
Eventuali prenotazioni tardive potranno comunque essere effettuate, previa verifica della 

disponibilità. 
 

N.B. per accedere alle tariffe preferenziali, le singole prenotazioni dovranno fare riferimento 

all’allotment INFN del 28 settembre. 

 

 
Trasferimenti 
Un servizio di navetta accompagnerà i partecipanti dagli hotel alla sede del corso e li 
riaccompagnerà davanti agli hotel alla fine dei lavori di ciascuna giornata. 

Gli orari ed il luogo di partenza della navetta saranno comunicati a tempo debito ai partecipanti. 

 

 
 

 

 
 

 
 

La segreteria del corso è curata da 

Alessandra Filippi - tel. 0405583375 - alessandra.filippi@ts.infn.it 
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