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SEDE

Il Centro Congressi del Green Park Resort è una moderna struttura
situata all’interno di un meraviglioso parco naturale che si trova in Via
dei Tulipani 1, Loc. Calambrone, a Tirrenia (PI), tel. 050 313 57 11, sullo
splendido litorale toscano. La sua particolare posizione unita alle ottime
caratteristiche tecnico-logistiche rende questa sede un luogo ideale per
lo svolgimento di un evento unico.

AUDITORIUM
OLEANDRO

L’Auditorium del Centro Congressi GPR, uno spazio polifunzionale
dotato di attrezzature tecniche all’avanguardia, ospiterà le sessioni
scientifiche mentre l’area servizi e varie sale minori saranno allestite
per l’accoglienza e le attività collaterali.

Servizi
delle camere
e dell’hotel

Il Green Park Resort è un luogo speciale in equilibrio tra giardini fioriti
e architettura. Tutte le camere dell’ hotel, elegantemente arredate, sono
distribuite in diversi edifici e dispongono di climatizzazione, pavimento
in parquet, connessione wi-fi gratuita, tv sat, minibar. Il Ristorante
Le Ginestre propone il servizio a buffet per la prima colazione, menù
à la carte per pranzo e cena. Centro benessere, palestra e area relax,
piscina all’aperto completano i servizi della struttura.
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Principali
DISTANZE

Il Centro Congressi Green Park Resort, che si trova al centro della costa
toscana sul lungomare di Tirrenia, dista 13 km da Pisa e 7 km da Livorno. È
inoltre vicino alle città d’arte di Firenze, 90 km, e Siena, 120 km.

come
raggiungere
la sede
congressuale

In auto: Autostrada A12, uscita Pisa, indicazioni Tirrenia Camp Darby.
Proseguire per 4 km, voltare a destra in direzione Tirrenia, dopo 3 km
svoltare in direzione Livorno e proseguire sul lungomare per altri 3 km.
Parcheggio: la sede congressuale dispone di un ampio garage a
pagamento (euro 10,00/giorno). Per maggiori dettagli circa le modalità
di accesso si prega di contattare la Reception dell’Hotel allo 050/3135711.
Esternamente alla struttura sono disponibili parcheggi pubblici a
pagamento con tariffa giornaliera (8:00-20:00) a euro 4,00.
In treno: stazione FFSS di Pisa 16 km, stazione FFSS di Livorno 7 km.
In aereo: Aeroporto di Pisa, 16 km. Aeroporto di Firenze a 106 km.



Informazioni Aggiuntive
iscrizione
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L’evento formativo è destinato ai Medici del Lavoro e agli Specializzandi
in Medicina del Lavoro. L’iscrizione, per i Medici e gli Specializzandi, è
indispensabile per poter partecipare al Congresso e può essere effettuata
inviando alla Segreteria Organizzativa, entro il 18 maggio, l’apposito
modulo compilabile on line contestualmente (solo nel caso del Medico)
alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Informazioni e moduli disponibili in:
www.anma.it/congresso-nazionale-2018
È prevista una quota agevolata di iscrizione per i Soci ANMA 2018.
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REGISTRAZIONE,
RILEVAZIONE
PRESENZE
E CREDITI
FORMATIVI

Per poter accedere alla Sala congressuale è necessario effettuare la
registrazione presso gli appositi desk posizionati nell’area servizi
dell’Auditorium Oleandro, con suddivisione per categorie (Partecipanti,
Relatori, Specializzandi) e in ordine alfabetico. La rilevazione delle
presenze verrà compiuta tramite firma su appositi registri e il badge
nominativo. I crediti formativi ECM sono certificati da ANMA Provider
(n. 670), secondo la regolamentazione approvata dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua.

svolgimento
dei lavori

Per assicurare un corretto svolgimento delle varie sessioni tutti i
Partecipanti dovranno attenersi agli orari del programma. Ai fini
dell’ottenimento dei crediti ECM, l’iscrizione va formalizzata con la firma
di ingresso e di uscita per ogni sessione.

segreteria
anma

Durante i giorni del Congresso la Segreteria ANMA sarà operativa con
orari coincidenti con lo svolgimento dei lavori.

servizi
di ristorazione

Inclusi nella quota di iscrizione, sono previsti i seguenti servizi di
ristorazione: un aperitivo di benvenuto, coffee break in programma e
un pranzo di lavoro. L’accesso è riservato a tutti i Partecipanti (Medici
e Specializzandi) e ai Relatori ai quali verranno distribuiti appositi
tagliandi all’atto della registrazione da presentare al personale di servizio
per poter accedere all’area riservata. Contestualmente all’iscrizione è
richiesto di indicare sull’apposito modulo la tipologia di pasto e il numero
di accompagnatori, se previsti. Il pagamento dei pasti per gli eventuali
accompagnatori dovrà avvenire in sede congressuale dietro rilascio di
tagliando che consentirà di accedere all’area ristorativa.
Aperitivo di benvenuto
euro 8,00
per persona
Pranzo di lavoro
euro 25,00
per persona

Ultimo aggiornamento
28 febbraio
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sistemazione
alberghiera

L’hotel dispone di camere opzionate a tariffa speciale per i Partecipanti al
Congresso. La prenotazione può avvenire esclusivamente mediante l’invio, entro il 18 maggio, di apposito modulo disponibile in:
www.anma.it/congresso-nazionale-2018/
Dopo tale data, alle eventuali camere disponibili, saranno applicate le
tariffe standard.

esposizione
merceologica

Nell’area servizi adiacente all’Auditorium, a partire da giovedì 14 giugno
e in concomitanza con gli orari dei lavori congressuali, si svolgerà un’esposizione di prodotti e servizi di Aziende selezionate.

date
importanti

µ 31 marzo termine ultimo per rinnovare la quota associativa. I Soci
non in regola per l’anno 2018 sono invitati a regolarizzare la propria posizione prima di effettuare l’iscrizione al Congresso a tariffa agevolata.
µ 18 maggio termine ultimo per effettuare le prenotazioni alberghiere a
tariffa agevolata, salvo esaurita disponibilità camere prima della scadenza.
µ 18 maggio termine ultimo iscrizione al Congresso, salvo esaurita disponibilità di posti prima della scadenza. Per motivi organizzativi
non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale.

segreteria organizzativa e scientifica
ANMA
Associazione
Nazionale Medici
d’Azienda e
Competenti

www.anma.it

Benedetta Mesiano
lu-ve 9:00-13:00
segreteria@anma.it

Consulenza
e coordinamento
organizzativo

Myriam Nordemann
lu-ve 13:00-17:00
formazione@anma.it
Tel. 02 864 53 978

Serena Trincanato
serena.trincanato@gmail.com
cell. 347 720 80 74

Le informazioni generali saranno aggiornate in www.anma.it/congresso-nazionale-2018/
e comunicate ai soci ANMA e agli iscritti al congresso.
Il programma preliminare, le informazioni e le schede di iscrizione, sono disponibili in:
www.anma.it/congresso-nazionale-2018/

