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l’iscrizione al Congresso è obbligatoria per Medici Competenti e Specializzandi mediante ap-
posite schede di iscrizione disponibili in www.anma.it e deve essere effettuata entro il 30 aprile 
2020.

il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite:
»	 bonifico 

Quote dI IscrIzIone

Soci in regola    euro  275,00
Soci non in regola e non Soci  euro 375,00
Specializzandi    gratuita 

la quota di iscrizione dà diritto a:
»	 Partecipazione ai lavori scientifici
»	 Cartella congressuale
»	 aperitivo di benvenuto, pranzo di lavoro e coffee break in programma
»	 Crediti eCM

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 ammini-
strative. Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento verrà comunicato dopo il 15 maggio 2020. 
Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dovuto entro 30 giorni dal termine del Con-
gresso.

http://www.anma.it/congresso-nazionale-2020/


appuntamentI assocIatIvI

assemblea ordinaria e straordinaria
la data e l’orario verranno comunicati a breve

elezioni
le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per il rinnovo dei Comitati regionali avranno 
luogo:

il giorno 29 maggio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il seggio elettorale allestito in sede 
congressuale 

segreteria organizzativa e scientifica anma
la segreteria organizzativa e scientifica aNMa sarà a disposizione dei partecipanti presso
la sede del Congresso per tutta la durata dei lavori congressuali.
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seGreterIa scIentIfIca e provIder ecm (Id n. 670)
seGreterIa orGanIzzatIva

associazione Nazionale Medici d’azienda e Competenti
Giovanni briatico Vangosa
benedetta Mesiano
Via S. Maurilio 4 – 20123 Milano
Tel. 028645397 
segreteria@anma.it

www.anma.it
www.anma.it/congresso-nazionale-2020/

consuLenza e coordInamento orGanIzzatIvo

Serena Trincanato
0039 347 7208074
serena.trincanato@gmail.com
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