
Congresso ACOI Regionale Emilia Romagna

Gestione multidisciplinare del cancro del retto:
dall’early rectal cancer alle forme metastatiche

Bologna, Venerdì 17 Novembre 2017
Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli, 2

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(da inviare entro 10 novembre 2017)

Nome______________________________________________  Cognome__________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________

Cap_____________    Città________________________________________________________________  Prov.__________

Tel._________________________________________                          Fax_________________________________________

Cell.______________________________________    E-mail____________________________________________________

Data e luogo nascita ________________________________        CodiceFiscale _____________________________________

Ente_______________________________________________________  Qualifica__________________________________

Socio ACOI         non socio ACOI     
MEDICO CHIRURGO  Specializzazione______________________________  

MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA     INFERMIERE     UDITORE   

Il Congresso sarà accreditato per n. 40 partecipanti per le figure professionali di: Medici chirurghi (Chirurgia Generale,
Radioterapia, Oncologia, Gastroenterologia, Radiodiagnostica, Anatomia Patologica) e Infermieri. 
L’acquisizione è subordinata alla frequenza del 90% del programma formativo per ciascuna figura professionale ed al
superamento della verifica finale di apprendimento, con almeno  80% di risposte corrette  per coloro che hanno il solo ruolo
di  discente e almeno 85% di risposte corrette  per coloro che hanno il ruolo  sia di discente che di relatore/docente. 

Partecipanti che richiedono l’acquisizione dei crediti ECM: 
- Soci ACOI in regola con le quote associative 2017: iscrizione gratuita
- Medico Chirurgo non in regola con le quote associative 2017 ACOI: 180 Euro iva inclusa 
- Medico in Formazione Specialistica non in regola con le quote associative 2017 ACOI e Infermiere: 50 Euro iva inclusa
Bonifico bancario intestato a BPER Banca, filiale di Fiumana (FC), IBAN IT51Z0538767950000002069432 a favore di Co-
municazion&venti, causale: CONGRESSO ACOI EMILIA-ROMAGNA “GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CAN-
CRO DEL RETTO” 2017, NOME e COGNOME partecipante.
Si  prega  di  inviare  copia  del  bonifico bancario  via  mail  all’indirizzo  info@comunicazioneventi.it o  via  fax  al  numero
0543/031646 entro il 10 novembre 2017. 
La quota di iscrizione da diritto a: Kit Congressuale, Lunch, Coffee Break, Attestato di Partecipazione e Attestato ECM. 
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verra� inviata via e-mail dopo il completamento delle procedure pre-
viste.
Partecipanti che NON richiedono l'ECM (partecipazione in qualità di uditore): gratuito con diritto al solo attestato di parte-
cipazione (Se interessati a coffee break e lunch informare la segreteria organizzativa). 
La precedenza nelle iscrizioni verrà data ai soci ACOI.  

Segreteria organizzativa: Comunicazion&venti - 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_________________________________________

mailto:info@comunicazioneventi.it

