
 
 
INFORMAZIONI ISCRIZIONE E APPUNTAMENTI  
ultimo aggiornamento 24/5/2022 
 
 
Il Congresso è accreditato per 350 partecipanti. 
Le iscrizioni al Congresso sono obbligatorie per Medici Competenti e Specializzandi in Medicina del 
Lavoro e chiuderanno il 6 maggio 2022.  
Per motivi organizzativi non possono essere accolte iscrizioni in sede congressuale. 
 
Quote di iscrizione 
 
 Soci ANMA       euro 230.00 
 NON Soci ANMA      euro 350.00 
 Specializzandi Soci e NON Soci ANMA   gratuita  
 
La quota di iscrizione comprende: 

 Partecipazione ai lavori scientifici 
 Cartella congressuale 
 Aperitivo di benvenuto, pranzo di lavoro e coffee break in programma 
 Corso FAD post Congresso 

 
Modalità di iscrizione e pagamento 
 
L’iscrizione deve essere effettuata tramite l’apposito modulo disponibile in 
www.anma.it/congresso-nazionale-2022/ 
 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite: 
 

 Bonifico bancario intestato ad ANMA (Associazione Nazionale Medici Competenti e 
d’Azienda) 

 Causale: Partecipazione Congresso ANMA 2022 – Cognome e Nome 
 

 IBAN: IT55V0569601600000014539X22 Banca Popolare di Sondrio Sede di Milano 
 L’iscrizione al Congresso, per essere ritenuta valida, deve essere effettuata contestualmente 

al pagamento della relativa quota. 
  



Cancellazioni e rimborsi 
 
Le eventuali cancellazioni, da inviare a mezzo PEC a: anmamilano@legalmail.it, pervenute entro il 
13 maggio 2022 daranno diritto ad un rimborso della quota versata meno il 30%, per spese 
amministrative. Le cancellazioni pervenute dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.  
I rimborsi saranno effettuati dalla Segreteria ANMA successivamente allo svolgimento del 
Congresso. 
Badge 
 
A ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà consegnato in sede congressuale il badge 
nominativo che dovrà essere sempre esibito per poter accedere alla Sala dove si svolgeranno le 
sessioni scientifiche e durante gli appuntamenti conviviali. 
 
Appuntamenti associativi      news! 
 

 Assemblea ordinaria 
 

L’Assemblea si svolgerà in sede congressuale il giorno 9 giugno alle ore 12:30. All’Assemblea 
potranno partecipare i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota 2022 che hanno 
ricevuto l’invito formale dalla Segreteria ANMA. 
La Segreteria ANMA sarà a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale per tutta la 
durata dei lavori. 
 
 
Appuntamenti conviviali 
 
Per i soli iscritti al congresso (medici e specializzandi) e relatori sono previsti i seguenti 
appuntamenti conviviali durante i lavori e a cui è possibile accedere esibendo il badge nominativo 
 

 Giovedì 9 giugno: ore 19.30 aperitivo di benvenuto 
 Venerdì 10 giugno: coffee break mattutino; ore 13.30-14.30 pranzo di lavoro; coffee break 

pomeridiano 
 Sabato 11 giugno: coffee break mattutino 

 
 

 
Segreteria scientifica e provider nazionale standard (ID # 670) 
Segreteria organizzativa 
 

 
 
Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti 
Giovanni Briatico Vangosa 
Benedetta Mesiano 
Piazza A. Manzoni 2 – 20014 Nerviano (Mi) 
Tel. 0331 1521840  
segreteria@anma.it 
formazione@anma.it  
www.anma.it/campagna-associativa-2022/ 



www.anma.it/congresso-nazionale-2022/ 
 
 
Consulenza e coordinamento organizzativo 
Serena Trincanato 
0039 347 7208074 
serena.trincanato@gmail.com 


