
informazioni 
iscrizione 
al 15 aprile

l’evento formativo ha come destinatari i medici del Lavoro e gli Specializzandi 
in medicina del Lavoro e l’iscrizione è indispensabile per poter partecipare ai 
lavori congressuali e  conseguire crediti eCM. 

i moduli di iscrizione on line per medici e Specializzandi, da inviare alla Segreteria 
Organizzativa entro il 30 aprile 2019 (con pagamento allegato, solo per il medico), 
sono disponibili nell’apposita sezione in 
www.anma.it/congresso-nazionale-2019

i Soci anma 2019 possono usufruire di quota agevolata di iscrizione  al Congresso. 

per motivi organizzativi non sono ammesse iscrizioni in sede congressuale.

  QUOTE DI ISCRIZIONE
Partecipanti  Entro il 30 aprile
SOCi aNMa € 275,00 (eSeNte iva)
NON SOCi  € 375,00 (eSeNte iva)
SpeCialiZZaNDi gratuita

la quota di iscrizione comprende:
»	 Partecipazione	ai	lavori	scientifici
» Kit congressuale
» attestato riportante i crediti eCM
» aperitivo di benvenuto
» Coffee break in programma
» pranzo di lavoro 
» atti congressuali
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02.

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite:
Bonifico	bancario	intestato	a:
aNMa – associazione Nazionale Medici d’azienda e Competenti, 
Banca popolare di Sondrio – Sede di Milano
IBAN: IT55 V056 9601 6000 0001 4539 X22
(si	 prega	 di	 specificare,	 nella	 causale	 di	 versamento,	 il	 nome	 e	 cognome	
dell’iscritto e la dicitura: Congresso aNMa 2019).

per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura. 
Non verranno accettate iscrizioni prive del comprovato pagamento della quota 
e degli elementi per il rilascio della fattura.

per usufruire della tariffa agevolata di iscrizione al congresso è necessario essere 
socio aNMa in regola per l’anno 2019. 
Se non sei iscritto ad aNMa o non hai ancora rinnovato vai alla campagna 
associativa. 

 CONFERMA ISCRIZIONE
l’iscrizione si riterrà accettata al ricevimento della email di conferma della 
Segreteria. Non ricevendo conferma entro il 15 maggio si prega di segnalare la 
mancata ricezione a: segreteria@anma.it
i moduli di iscrizione inviati senza ricevuta di pagamento non saranno tenuti in 
considerazione 

 ANNULLAMENTO E RIMBORSO
la comunicazione dell’annullamento dell’iscrizione dovrà essere effettuata 
per iscritto e inviata alla Segreteria aNMa (via San Maurilio 4 – 20123 Milano) 
l’annullamento dovrà pervenire entro il 15 maggio, la quota versata verrà 
restituita con una decurtazione del 50% per spese amministrative. Non vi sarà 
alcun rimborso se l’annullamento verrà comunicato dopo il 15 maggio 2019. 
Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dovuto entro 30 giorni dal 
termine del Congresso.

 CREDITI ECM
aNMa, provider Standard age.Na.S. n. 670 accrediterà il Congresso per Medico 
Chirurgo Specialista in Medicina del lavoro. Crediti eCM previsti: 6. 
per conseguire i crediti relativi al congresso è necessario garantire la propria 
presenza	ai	lavori	scientifici	nella	misura	del	100%.
al Congresso è abbinato un corso di Formazione a Distanza (FaD) che sarà 
erogato gratuitamente a tutti i partecipanti al congresso e che rilascerà ulteriori 
crediti eCM.  Maggiori informazioni verranno fornite in sede congressuale.

http://www.anma.it/campagna-associativa-2019/
http://www.anma.it/campagna-associativa-2019/
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segreteria organizzativa  e scientifica:
aNMa - associazione Nazionale Medici d’azienda e Competenti

contatti: 02 864 53 978 - segreteria@anma.it
BeNeDetta MeSiaNO lunedì-venerdì 8:30-13:30
GiOvaNNi BriatiCO vaNGOSa  lunedì-venerdì 13:30-17:30
www.anma.it

consulenza e coordinamento organizzativo:
SereNa triNCaNatO serena.trincanato@gmail.com  347 720 80 74

il programma preliminare, le informazioni iscrizione, 
i moduli di iscrizione e prenotazione alberghiera sono disponibili in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2019

03.

 BADGE E REGISTRAZIONE
L’accesso		alle	sessioni	scientifiche	sarà	consentito	esclusivamente	agli	iscritti	al	
congresso in possesso del badge.
a ciascun partecipante regolarmente iscritto verranno consegnati, all’atto della re-
gistrazione, il kit congressuale e il badge che dovrà essere indossato per tutta la du-
rata	del	congresso	poiché	sarà	effettuata	la	rilevazione	delle	presenze	ai	fini	ECM.

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
l’attestato di partecipazione verrà consegnato ai partecipanti regolarmente 
iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della segreteria al termine dei lavori 
congressuali, sabato 1 giugno.

 DATE IMPORTANTI
5 aprile termine ultimo per effettuare le prenotazioni alberghiere con tariffe 
agevolate, salvo esaurita disponibilità prima della scadenza.

30 APRILE termine ultimo per effettuare l’iscrizione al Congresso, salvo esaurita 
disponibilità dei posti.

ATTENZIONE: TERMINE SCADUTO. 
TUTTAVIA è POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE PREVIA VERIFICA 
DELLA DISPONIBILITà E DELLE CONDIZIONI.

http://www.anma.it/
http://www.anma.it/congresso-nazionale-2019

