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ISCRIZIONE

L’iscrizione al Seminario, da effettuarsi mediante apposite schede di iscrizione disponibili in 
www.anma.it, è l’unica procedura di partecipazione ed è richiesta entro il 30 settembre 2020. 

Per motivi organizzativi e di protocollo di distanziamento sociale e di accesso emesso dalla 
CCIAA e adottato da ANMA non potranno essere accettate iscrizioni in sede del Seminario.

ECM

Nell’ambito del programma nazionale ECM il Seminario Nazionale è inserito nel Piano Forma-
tivo 2020 ANMA, Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
con il codice identificativo 670, per un massimo di 100 partecipanti.

 Il Seminario Nazionale è destinato a:
»	 Medici Chirurghi che svolgono l’attività di Medico Competente (ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

81/08) per un massimo di 100 partecipanti. I crediti saranno erogati a fronte della partecipa-
zione effettiva all’intero programma formativo, nella misura del 100% e di verifica dell’ap-
prendimento. L’attestato di partecipazione, riportante il numero dei crediti assegnati, verrà 
rilasciato dopo aver effettuato la verifica e reso disponibile dalla segreteria organizzativa 
ANMA successivamente all’evento formativo. 

QUOTE DI ISCRIZIONE

Si ricorda che l’iscrizione al Seminario Nazionale in qualità di Socio ANMA consente di usufruire 
di una tariffa ridotta solo se in regola con il pagamento della quota associativa 2020 

»	 Soci ANMA      euro 100,00
»	 Soci non in regola e non Soci  euro 200,00

 La quota di iscrizione comprende:
»	 Accesso alle sessioni scientifiche e formative
»	 Materiale didattico e informativo 
»	 Assegnazione crediti ECM o attestato di partecipazione
»	 Pranzo di lavoro e coffee break in programma*

 Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite:
»	 Bonifico
»	 Carta di credito 

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


CANCELLAZIONE

L’eventuale cancellazione dell’iscrizione è consentita fino al 23 ottobre 2020 con il rimborso del 
50% dell’importo versato. Dal 24 ottobre 2020 l’importo versato sarà trattenuto per intero.

VERIFICA DELLA PRESENZA, DELLA QUALITÁ PERCEPITA 
E DELL’APPRENDIMENTO

In prossimità del desk di registrazione e dell’ accesso all’Auditorium Domus Mercatorum sarà 
operativo un sistema di rilevazione delle presenze ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM e nel 
rispetto del protocollo di distanziamento sociale emesso dalla sede ospitante e adottato da ANMA.

APPUNTAMENTI

Elezioni
Le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e dei collegi dei Provibiri e dei 
Revisori dei Conti avranno luogo il giorno 30 ottobre 2020. Il seggio sarà allestito nella sede del 
Seminario dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con accesso controllato nel rispetto del protocollo di 
distanziamento sociale emesso dalla sede ospitante e adottato da ANMA.

Pause lavori
Per i soli iscritti al congresso (medici) e relatori sono previsti un fast lunch e coffee break a 
cui è possibile accedere mediante un sistema di rilevamento presenze seguendo il protocollo 
di distanziamento sociale e le linee guida relative alla somministrazione di bevande e alimenti 
emessi dalla sede ospitante, dai fornitori e adottati da ANMA.

Appuntamenti con le Aziende
In occasione del Seminario Nazionale sono allestiti corner di Aziende selezionate, in linea con 
il protocollo di distanziamento sociale emesso dalla sede ospitante, adottato da ANMA e dalle 
Aziende stesse. Durante le pause lavori, gli Espositori presenteranno i propri servizi e prodotti 
ai partecipanti mediante incontri one to one con appuntamenti prefissati. In tempo utile prima 
del Seminario saranno fornite a tutti i partecipanti all’evento le modalità di prenotazione degli 
incontri, l’elenco delle Aziende e i contatti: un’occasione unica per conoscere speciali proposte 
per la professione e per tornare ad incontrarsi in sicurezza.

Segreteria organizzativa e scientifica ANMA
La segreteria organizzativa e scientifica ANMA è a disposizione di soci e partecipanti presso la 
sede del Seminario e per tutta la durata dei lavori, nel rispetto del protocollo di distanziamento 
sociale emesso dalla sede ospitante e adottato da ANMA.
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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/seminario-nazionale-anma-2020/

CONSULENZA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

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

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

