INFORMAZIONI GENERALI
E.C.M.
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto
l'accreditament o provvisorio come Provider, con
numero identificativo 2586.
Il Provider ha assegnato all'Evento n. ... Crediti
Formativi per le professioni:
Medico chirurgo, specializzazioni in:
ginecologia ed ostetricia; dermatologia;
Ostetrica.
Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti,
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM .
Si rende noto che, ai fini dell'acquisizione dei crediti
formativi, è necessario: la presenza effettiva al 100%
della durata complessiva dei lavori; almeno il 75%
dell e risposte corrette al questionario di valutazione
dell'apprendimento; la compilazione della scheda di
valutazione dell'Evento.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quota di iscrizione sono:
€ 80,00+IVA 22% = € 97,60 per medici;
€ 40,00+IVA 22% = € 48,80 per ostetriche
gratuita per studenti e medici specializzandi.
Comprend e: Materiale didattico (CD Re lazion i);
Attestato di frequenza; Attestato ECM; Coffee break;
Colazione di lavoro. Il numero di partecipanti è
limitato a 145.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di iscrizione allegata. Effettuare il
pagamento con assegno o bonifico bancario:
Assegno non trasferibile intestato a Mediacom Congressi
srl unipersonale. Inviare la scheda compilata e l'assegno a
mezzo raccomandata a: Mediacom Congressi srl, Via
Brescia, 5 - 41043 Casinalbo (MQ).
Bonifico Bancario intestato a Mediacom Congressi srl
unipersonale presso:
BPER Dip. Casinalbo (MQ) - ABI 5387  CAB 66780
C/C 747900 IBAN: IT 35 G 05387 66780 ()()()(}()() 747900
Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico
al fax nr. 0595160097

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ON UNE
Coll ega rsi al sito www.mediacomcongressi.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO DElLA QUOTA DI
ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO (A.S.l.)
Se la q uota d i iscri zione viene corrisposta dalla ASL.,
alla Scheda di Iscrizione deve essere allegata la
richiesta della A.S .L. con l'autorizzazione alla
emissione della Fattura senza IVA. Il sal do
dell'iscrizione deve pervenire prima dell'inizio del
Corso. In caso co ntrario verrà richiesto il pagamento al
partecipante. Non
possono essere accettate
autorizzazio ni da ASL pervenute oltre la data di inizio
del Convegno.
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Corso di Aggiornamento
Direttore del Corso Prof. E. Ferrazzi
Responsabile Scientifico Dott. F. Murina

Venerdì 25 settembre 2015
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INFORMAZIONI GENERALI
E.C.M.
Mediacom Congress i srl unipersonale ha otten uto
l'accreditamento provvisorio come Provider, con
n ume ro identificativo 2586.
Il Provider ha assegnato all'Evento n. ... Cre diti
Formativi per le professioni:
Medico chirurgo, specializzazioni in:
ginecologia ed ostetricia; dermatologia;
Ostetrica.
Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti,
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Si rende noto che, ai fini dell'acquisizione dei crediti
formativi, è necessario: la presenza effettiva al 100%
della durata complessiva dei lavori; almeno il 75%
d ell e risposte corrette al questionario di val utazione
dell'apprendimento; la compilazione della scheda di
valutazione dell'Evento.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quota di iscrizione sono:
€ 80,00+IVA 22% = € 97,60 per medici;
€ 40,00+IVA 22% = € 48,80 per ostetriche
gratuita per studenti e medici specializzandi.
Comprende: Materiale didattico (CD Relazio ni);
Attestato di frequenza; Attestato ECM; Coffee break;
Colazione di lavoro. Il numero di partecipa nti è
limitato a 145.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di iscrizione allegata. Effettuare il
pagamento con assegno o bonifico bancario:
Assegno non trasferibile intestato a Mediacom Congressi
srl unipersonale. Inviare la scheda compilata e làssegno a
me720 raccomandata a: Mediacom Congressi srl, Via
Brescia, 5 - 41043 Casinalbo (MQ).
Bonifico Bancario intestato a Mediacom Congressi srl
unipersonale presso:
BPER Dip. Casinalbo (MQ) - ABI 5387  CAB 66780

C/C 747900 lBAN: IT 35 G 05387 66780 00000o 747900
Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico
al fax nr. 0595160097

MODALITÀ DI ISClUZIONE ON UNE
Collegarsi al sito www.mediacomcongressi.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI
ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO (A.S.l.)
Se la q uota d i iscri zione viene corrisposta dalla ASL.,
a lla Scheda di Iscrizione deve essere allegata la
richiesta della A.S.L. con l'autorizzazione al la
emiss ione della Fattura senza IVA. Il sal do
dell'iscrizione deve pervenire prima dell'ini zio del
Corso. In caso contrario verrà richiesto il pagame nto al
pa rte cipante. Non
possono essere accettate
au t orizza zioni da ASL pervenute oltre la data di inizio
del Convegno.
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