Congresso Nazionale

AMBIENTE E SALUTE nel 3° Millennio
fra inquinamento, cambiamenti climatici e
disuguaglianze economiche
Forlì, Venerdì 23 - Sabato 24 marzo 2018
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome______________________________________________ Cognome__________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________
Cap_____________

Città________________________________________________________________ Prov.__________

Tel__________________________________________
Cell_______________________________________

Fax_________________________________________

E-mail____________________________________________________

Data e luogo nascita ________________________________

CodiceFiscale _____________________________________

Ente_______________________________________________________ Qualifica__________________________________

MEDICO CHIRURGO  Disciplina ___________________________________________________________________
ALTRA PROFESSIONE  Specificare___________________________________________________________________
L’evento sarà accreditato ECM per le figure professionali di Medico Chirurgo (allergologia ed immunologia clinica,
ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, genetica medica, malattie metaboliche e diabetologia, malattie dell’apparato
respiratorio, medicina interna, neonatologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, pediatria, ginecologia e
ostetricia, biochimica clinica, farmacologia e tossicologia clinica, laboratorio di genetica medica, neurofisiopatologia,
patologia clinica/laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli
alimenti e della nutrizione, medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, scienza dell’alimentazione e dietetica,
epidemiologia), Farmacista, Veterinario, Psicologo, Biologo, Chimico, Assistente sanitario, Dietista, Educatore
professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica/o, Tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista occupazionale.
Quota d'iscrizione per tutte le Professioni e discipline accreditate € 200,00 (Le quote non sono comprensive di IVA).
Specializzandi e uditori non interessati a ECM gratuito. Gli enti pubblici che desiderano iscrivere i propri dipendenti al corso
potranno fare richiesta di esenzione IVA e fatturazione elettronica.
La quota di Iscrizione da diritto a partecipazione ai lavori scientifici e al coffe break (servizio open coffee in entrambi i giorni,
attestato di partecipazione, attestato ECM, kit congressuale). Per l'iscrizione al Congresso inviare questo modulo tramite posta,
mail o fax alla segreteria organizzativa. Per motivi organizzativi si consiglia di iscriversi entro il 16 Marzo 2018.
Estremi per bonifico bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN IT51Z0538767950000002069432 a favore di
Comunicazion&venti / CONGRESSO AMBIENTE E SALUTE 2018.
Segreteria organizzativa e Provider ECM: Comunicazion&venti - Via Punta di Ferro 2/L, 47122 Forlì
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - info@comunicazioneventi.it
 Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a su tutti gli elementi di cui al D. Lgs 196/2003 e di consentire il trattamento
dei dati personali.
Data___________

Firma_________________________________________

