XXVIII CONGRESSO NAZIONALE

Associazione Nazionale

28-29-30 Maggio 2015

MEDICI D’AZIENDA
E COMPETENTI

Riva del Garda, Palazzo dei Congressi

INFORMAZIONI ISCRIZIONE
DESTINATARI
L’evento formativo è rivolto ai Medici Chirurghi disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza nei luoghi di lavoro
e agli Specializzandi in Medicina del Lavoro

CREDITI FORMATIVI
L’ EVENTO ECM N. 670-127956 Ed. 1 HA OTTENUTO 20 CREDITI FORMATIVI.
I crediti formativi ECM saranno certificati secondo la regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’intera durata dei lavori
ed avranno compilato la scheda anagrafica e gli appositi questionari di verifica di apprendimento ECM che
verranno consegnati in sede congressuale.
L’attestazione dei crediti formativi ottenuti verrà inviata agli iscritti dopo il Congresso e dopo la verifica del
raggiungimento del 100% di risposte esatte..

QUOTA DI ISCRIZIONE
SOCIO ANMA

€

180,00 iva esente

NON SOCIO

€

280,00 iva esente

SPECIALIZZANDI		

iscrizione gratuita

La riduzione è riservata solo ai Soci ANMA.
Per accedere alla quota agevolata è necessario regolarizzare, prima dell’iscrizione al Congresso, la propria
posizione associativa per l’anno in corso tramite il sito www.anma.it nella sezione CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2015
Le quote di iscrizione sono IVA esenti e comprendono:
l
partecipazione alle sessioni scientifiche
l
crediti ECM
l
kit congressuale
l
atti congressuali
l
aperitivo di benvenuto, pranzo di lavoro e coffee break in programma
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO
L’iscrizione al Congresso è indispensabile per poter partecipare ai lavori scientifici e deve essere effettuata
entro il 4 maggio 2015.
Per motivi organizzativi non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale.
Per iscriversi è necessario compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione (per Medico o Specializzando) disponibile in: www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2015
L’iscrizione si intende valida solo se la scheda di iscrizione verrà inviata alla Segreteria Organizzativa e, per
il Medico, se accompagnata dalla documentazione comprovante il pagamento che può essere effettuato
esclusivamente con BONIFICO BANCARIO:

ANMA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SEDE DI MILANO
CODICE IBAN: IT55 V056 9601 6000 0001 4539 X22
Causale: CONGRESSO 2015 RIVA DEL GARDA – COGNOME E NOME

CONFERMA ISCRIZIONE
La Segreteria Organizzativa invierà via e-mail a tutti gli iscritti la conferma di avvenuta iscrizione. Se non si
riceve suddetta e-mail entro il 15 maggio si prega di darne comunicazione all’indirizzo: anma_formazione@
mclink.it. Le schede di iscrizione ricevute senza prova del relativo pagamento non saranno tenute in considerazione.

RINUNCE E RIMBORSI
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto esclusivamente ad ANMA - Via S. Maurilio, 4 –
20123 MILANO via fax allo 02/86913115 e comporteranno una trattenuta pari al 10% della somma versata se
ricevute entro il 15/5/2015. Dopo tale data verrà trattenuto l’80% della somma versata e in caso di mancata
partecipazione al Congresso la quota verrà trattenuta per intero. I rimborsi verranno effettuati successivamente alla conclusione del Congresso.

ACCOGLIENZA, REGISTRAZIONE, DISTRIBUZIONE BADGE E MATERIALE ECM
A tutti i partecipanti e ai relatori regolarmente iscritti, all’atto della registrazione di ogni giornata, verrà rilasciato il badge nominativo per la rilevazione delle presenze (che dovrà essere indossato per tutta la durata del
Congresso e che sarà indispensabile per l’accesso all’area congressuale) e il materiale ECM.
Ai relatori che non acquisiscono crediti ECM e agli ospiti verrà consegnato il badge personale all’arrivo in
sede congressuale.
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DATE IMPORTANTI
l
l
l

15 aprile 2015 limite prenotazione alberghiera o diversamente secondo disponibilità delle singole strutture
30 aprile 2015 termine CAMPAGNA ASSOCIATIVA ANMA
4 maggio 2015 termine iscrizione al Congresso o diversamente al raggiungimento dei posti disponibili

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
Benedetta Mesiano
Myriam Nordemann
anma_formazione@mclink.it
tel. 02/86453978
fax 02/86913115
www.anma.it
Consulenza organizzativa e coordinamento
Serena Trincanato
serena.trincanato@fastwebnet.it
cell. 347 7208074

Le informazioni sull’iscrizione saranno aggiornate in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2015
e comunicate ai Soci.

