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La sede congressuaLe   

Camera di Commercio industria artigianato agricoltura
Corso Porta Nuova 96
37122 VeroNa
tel. 045 808 5011

i lavori scientifici si svolgono nell’auditorium Domus Mercatorum che si trova al piano –1.

l’evento è rivolto a :
» laureati in Medicina e Chirurgia, che svolgono l’attività di Medico Competente (ai sensi 

dell’art. 38 del D.lgs. 81/08)
»	Specializzandi in Medicina del lavoro

l’iscrizione al Congresso è obbligatoria e per motivi organizzativi non sono accettate iscrizioni in 
sede congressuale

credItI ecm

aNMa, in qualità di Provider, accredita il Congresso presso la Commissione Nazionale per
la formazione Continua in Medicina (eCM) del Ministero della Salute per 400 partecipanti  e per 
la professione Medico Chirurgo, disciplina Medicina del lavoro.  Il numero dei crediti ecm sarà 
aggiornato a breve 
Secondo quanto previsto dal regolamento age.Na.S., per l’attribuzione dei crediti formativi è 
richiesta la presenza in aula per il 100% della durata del programma accreditato, è necessario 
aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver 
compilato la modulistica relativa alla qualità percepita. 
Non sono previsti crediti eCM per la partecipazione alle singole giornate formative.
 
modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento 
»	firma di presenza 
»	Questionario per la rilevazione della qualità percepita 
»	Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a scelta multipla

attestato dI PartecIPazIone

l’attestato di partecipazione verrà consegnato ai partecipanti, che ne faranno richiesta all’atto 

dell’iscrizione, al termine dei lavori congressuali, sabato 30 maggio.

D.Lgs
Age.Na


rILevazIone deLLe Presenze

Presso la sede congressuale è operativo il sistema di rilevazione delle presenze con personale 
addetto all’ingresso dell’ auditorium.
e’ responsabilità del singolo partecipante acquisire i crediti attraversando le postazioni di rileva-
mento delle presenze.
i partecipanti ritireranno al desk di registrazione il badge con cui attraverso i rilevatori verrà 
registrata l’effettiva frequenza.

acquIsIzIone deI credItI

Per conseguire i crediti è necessario:
»	ritirare al momento della registrazione, unitamente alla cartella congressuale, la modulistica 

eCM relativa alle giornate accreditate;
»	registrare sia l’entrata che l’uscita di ogni giornata congressuale;
»	partecipare in misura del 100% ai lavori scientifici previsti per ogni giornata;
»	al termine dell’evento riconsegnare al Desk eCM la modulistica, debitamente compilata e 

firmata, unitamente al badge

Badge

a ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà rilasciato un badge che dovrà essere sempre
esibito per l’ammissione alla sala lavori e agli appuntamenti conviviali

resPonsaBILI scIentIfIcI

Dott. Umberto Candura
Prof. Paolo Mascagni
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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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