
Giornata di Studio 
 ____________________________________________________  

di aggiornamento e riqualificazione professionale 

  

  
NNOVARAOVARA  

 
 GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2008 

 
 

Prefettura 
 

“Salone d’Onore” 
 
 

a.n.u.s.c.a. 

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale 
(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, 

comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993) 

segreteria organizzativa: 

a.n.u.s.c.a. s.r.l. 
(socio unico a.n.u.s.c.a. 

associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe 
Ente Morale D.M.I. 19/07/1999) 

Viale  Delle Terme, 1056/a 
40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

tel. +39 51 944641 r.a.  - fax +39 051 942733 
INTERNET: www.anusca.it – e-mail segreteria@anusca.it 

C.F. e P. IVA 01897431209 

Stranieri in Italia, Stranieri in Italia, 
dall’emergenza del dall’emergenza del 

sosogggiorno giorno 
all’integrazione degli all’integrazione degli 

ordinamentiordinamenti  

Prefettura - UTG 
NOVARA 

La Prefettura - Palazzo Natta 

Basilica e Cupola di  
San Gaudenzio 

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale 
(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, 

comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993) 

organizzazione: 

a.n.u.s.c.a 
(associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe) 

Ente Morale D.M.I. 19/07/1999) 
via Dei Mille, 35/e-f 

40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
tel. +39 051 944268  
fax +39 051 944183 

INTERNET: www.anusca.it 
e-mail tesseramento@anusca.it 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

 
 

 
Partecipazione GRATUITA 
 _____________________________________________________  

Coffe Break offerto dalla Prefettura di 
Novara 

 

Iscrizione  _____________________________________________________  

• Dovrà pervenire entro il 09/10/2008, 
tramite l’unita scheda compilata in tutte le 
sue parti  

 

Responsabili organizzativi  ___________________________________  
• Marco BALDINO - Vice Prefetto - PREFETTURA 

DI NOVARA -  tel. 0321/665479 
 

• Viviana RABOZZI - UFFICIO ANAGRAFE - 
Comune di NOVARA - Presidente Comitato 
Provinciale ANUSCA - tel. 0321/3702209 

 

• Tiziana NUVOLONE - UFFICIO STATO 
CIVILE - Comune di NOVARA -  tel. 
0321/3702252 

 
 

Segreteria  ___________________________________  
•• La segreteria del Corso funzionerà dalle ore 8.30 

di giovedì 16 ottobre. presso il “Salone 
d’Onore” c/o Prefettura - Piazza Matteotti, 
1 - NOVARA  

  
Note  ___________________________________  
• Non si accettano prenotazioni telefoniche. 
• Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se 

perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio della 
manifestazione. 

• Ai fini organizzativi la partecipazione va confermata 
anticipatamente anche a mezzo fax (vedi scheda allegata). 

• Nel versamento della quota indicare come “causale” anche 
la località e la data di svolgimento del Corso. 

GGIOVEDÌIOVEDÌ 16 O 16 OTTOBRETTOBRE  
  
Ore 9.00Ore 9.00  
•• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti del PREFETTO 

di NOVARA Giuseppe Adolfo AMELIO, del                     
PRESIDENTE FONDAZIONE BANCA DI INTRA ONLUS  
Anna BELFIORE e del PRESIDENTE NAZIONALE              
ANUSCA Paride  GULLINI  

  

Intervengono: 
 
           Grazia BENINI - Agostino PASQUINI  
                          Esperti ANUSCA 
 

• STRANIERI IN ITALIA, DALL’EMERGENZA DEL 
SOGGIORNO ALL’INTEGRAZIONE DEGLI                  
ORDINAMENTI.  
Linee di sviluppo per una riflessione di ampio 
respiro sulla situazione attuale dei rapporti tra 
stranieri e servizi demografici, nell’ottica della 
legge 218/1995  

  

Ore 9.15 Ore 9.15  
• Demografici o poliziotti? Rapporto tra ordine           

pubblico e sicurezza e servizi demografici 
• Diritto internazionale, pubblico e privato nei           

servizi demografici 
• Requisiti della documentazione straniera                

presentata all’anagrafe e allo stato civile 
• L’autocertificazione del cittadino straniero 
  

Ore 13.00 Ore 13.00  
•• Sospensione lavori e coffee break  
  

Ore 14.30 Ore 14.30  
•• Nascita dello straniero in Italia: adempimenti dello 

stato civile e dell’anagrafe  
•• Registrazione del matrimonio dello straniero in  

anagrafe e nello stato civile  
•• Lo straniero diventa italiano: adempimenti e            

conseguenze nello stato civile e nell’anagrafe  
  

Ore 18.00Ore 18.00 
•  Conclusione lavori 

Giornata di Studio 
 ________________________________________________________  

NOVARA 
Giovedì 16 Ottobre 2008 

 
 
Nome e cognome del partecipante: 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
residente in  ______________________________ pv____cap_______ 
 
 
 
via _____________________________________________n.          
 

 
 
 
qualifica__________________________________________________ 
 
 
dipendente del Comune di ___________________________________ 
 

chiede di partecipare alla Giornata di 
Studio che si terrà a Novara il giorno 
16/10/2008 
 
 
 
data______________Firma_______________________________   
 

 
 
 

Preso atto del contenuto del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali 

 
 

Inviare via fax o posta elettronica entro il giorno 
09/10/2008 

 
a.n.u.s.c.a. (ente morale) 

 

 via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
 

tel. +39 051 944268 - fax +39 051 944183 - Cod.fis. 9000910373 
 

P.IVA 00705281202  e-mail segreteria@anusca.it 


