
Nome e Cognome

Indirizzo

Provincia

Cod. Fisc.

ENTE DI APPARTENENZA

Luogo di nascita      Data

Specializzazione

Recapito telefonico

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati contenuti nel presente modulo sono richiesti per l’iscrizione al corso di 
cui sopra, per preparare l’elenco dei partecipanti e spedire i dati al Ministero della Salute in relazione all’accreditamento ECM: il mancato conferimento dei dati o 
delle informazioni di cui sopra, non consentirà l’ammissione al corso. I dati saranno trattati manualmente o elettronicamente. Potrà in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 fra cui chiedere di cancellarli, rettificarli o integrarli rivolgendosi a Maya Idee Sud S.r.l.

DA COMPILARE E INVIARE ENTRO IL 8 FEBBRAIO
al numero di fax: 091 6260622 - oppure all’indirizzo e-mail: pietro.militello@mayaideesud.it 

Informazioni generali

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:

CORSO BLSD - ID 449-287881 - Il corso ha ottenuto n° 4 crediti formativi ECM 
Destinatari della Formazione: 40 partecipanti, discipline:

Medico chirurgo: Cardiologia, Meriatria, Malattie metaboliche e Diabetologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Medicina interna, Nefrologia, Cardiochirurgia, Medicina generale (medici di famiglia), Infermiere.

CONVEGNO CONGIUNTO CFC ANCE - ID 449- 281424 - Il corso ha ottenuto n° 9 crediti formativi ECM 
Destinatari della Formazione: 80 partecipanti, discipline:

Medico Chirurgo: Cardiologia, Geriatria, Malattie metaboliche e Diabetologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Medicina interna, Nefrologia, Cardiochirurgia, Medicina generale (medici di famiglia), infermiere.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

ATTESTATO DI FREQUENZA:
Al termine dei lavori verrà rilasciato, a chi ne farà richiesta, un attestato di frequenza a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
L’attestato potrà essere ritirato al desk della Segreteria Organizzativa.

Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- Compilare in ogni sua parte e correttamente la scheda di iscrizione partecipanti.
- Compilare il questionario di apprendimento inserito all’interno della cartella congressuale e riconsegnarlo al 

termine del corso, presso il desk della Segreteria Organizzativa.
- Partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i quali si richiede l’accreditamento.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
MONREALE (PALERMO) 14 - 15 FEBBRAIO 2020

CONVEGNO CONGIUNTO CFC ANCE DALLE EMERGENZE ALLE CRONICITA’


