
Congresso ACOI Emilia Romagna

Update in Chirurgia Bariatrica
le complicanze - i percorsi

Reggio Emilia, 17 Giugno 2016

Palazzo Rocca Saporiti, Viale A. Murri, 7

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Nome______________________________________________  Cognome__________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________

Cap_____________    Città________________________________________________________________  Prov.__________

Tel__________________________________________                          Fax_________________________________________

Cell_______________________________________    E-mail____________________________________________________

Data e luogo nascita ________________________________        CodiceFiscale _____________________________________

Ente_______________________________________________________  Qualifica__________________________________

Socio ACOI         Specializzando / Studente universitario         Non socio ACOI     

MEDICO CHIRURGO  Specializzazione______________________  ALTRO  Specificare_______________________

L’evento è accreditato ECM con il n. 1579-162517 per N. 34 partecipanti (8 Crediti Formativi ECM) per le figure
professionali di Medico Chirurgo (Medicina Legale, Gastroenterologia, Geriatria, Oncologia, Endocrinologia, Scienza

dell’Alimentazione e dietetica, Medicina Interna,Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Anestesia e
rianimazione, Radiodiagnostica, Medicina generale, medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, Radioterapia) Dietista,

Psicologo, Infermiere, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. L’acquisizione dei crediti (8) è subordinata alla frequenza
del 100% del programma formativo ed al superamento della verifica finale, con almeno l’80% delle risposte esatte.

L’iscrizione comprende attestato di partecipazione, kit congressuale, lunch. Soci ACOI in regola con la quota associativa 2016:
la partecipazione è gratuita. Soci ACOI non in regola con la quota associativa 2016: la posizione può essere regolarizzata in
sede congressuale presso la segreteria Organizzativa, procedura che consentirà la partecipazione gratuita al congresso. 
Medici Specializzandi: la partecipazione è gratuita. Non soci ACOI: La quota di iscrizione al congresso è di 180,00 €.
E’ possibile partecipare al Congresso come uditori, senza avere diritto ai crediti ecm. In questo caso, si è esonerati dal
pagamento della quota di iscrizione.
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 13 giugno 2016
Estremi per bonifico bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN IT51Z0538767950000002069432 a favore di
Comunicazion&venti / CONGRESSO ACOI EMILIA-ROMAGNA “UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA” 2016.

Segreteria organizzativa: 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_________________________________________


