
INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE

ECM

Il Corso e stato accreditato ottenendo il punteggio di 16.2 crediti ECM, ed e riservato 

agli Specialisti in Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Plastica, 

Medici  di  tutte  le  specialita,  Medici  Legali,  Psicologici,  Allergologi  e  Scienze 

Infermieristiche.eriori formazioni contattare la Segreteria OrganizzativaSpecialisti in 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo di partecipazione alle Giornate di Studio e il seguente: 

Dal 1 Gennaio 2018 fino all'Apertura dei Lavori

Medico - € 250,00 + iva 22% 

Socio AICEF – SIME – AICPE -  € 200,00 + iva 22% 

Specializzandi ed Infermieri  - € 150,00 + iva 22% 

L'iscrizione comprende: partecipazione al Corso, kit congressuale, attestato di frequenza 

e dei crediti formativi ECM, servizi eat.

REGISTRAZIONE

Per la registrazione si prega di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla 

alla Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo email:

congressiscientificitagas@gmail.com

La Segreteria inviera conferma dell’iscrizione all’indirizzo dichiarato dal richiedente. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (VEDERE ALLEGATO)

MODALITA' DI PAGAMENTO  E PENALE

Il pagamento della quota congressuale può avvenire tramite bonifico bancario 

Per i dati IBAN si si prega contattare la Segreteria Organizzativa alla seguente email: 

congressiscientificitagas@gmail.com  

mailto:corsogisd@gmail.com


CANCELLAZIONI 

Un  rimborso  pari  al  20%  della  quota  versata  e  garantito  per  eventuali  cancellazioni 

pervenute con richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa entro il 10/01/2018.

Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data

FATTURAZIONE PER L' ISCRIZIONE

La ricevuta relativa al pagamento della quota di iscrizione sara inviata tramite e-mail,

previa richiesta

CONVENZIONE HOTEL

E' stata stipulata una convenzione presso:

Circolo Ufficiali ”Casa dell'Aviatore”(sede congessuale) - Viale dell'Universita, 20 - 

www.casaviatore.it 

Tipologia Standard

Camera Singola  €. 80.00 + iva 22% a notte  compresa prima colazione

Camera Doppia  €. 99.00 + iva 22% a notte  compresa prima colazione

Hotel Villafranca – Via di Villafranca, 9 – (zona castropetrorio – 5 minuti di cammino)    

www.hotelvillafrancarome.com

Tipologia Standard

Camera Dus  €. 100.00 + iva 22% a notte  compresa prima colazione

Camera Doppia o Matrimoniale  €. 119.00 + iva 22% a notte  compresa prima colazione

Le sono disponibile le camere fino ad esaurimento  

Le prenotazioni possono essere effettuate solamente dalla Segreteria Organizzativa entro 

ed non oltre il 20 Gennaio 2018, trascorsa tale data non è più garantita la possibilità di 

conferma.

Per riservare la camera si prega di inviare e mail di richiesta alla Segreteria Organizzativa 

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI:

- Partecipazione effettiva all’intera durata del Convegno (presenza al 100% con  

verifica della firma in entrata ed in uscita);

- Compilazione del modulo di valutazione e del test di apprendimento;

- Restituzione della scheda d'iscrizione e dei TEST ECM  alla Segreteria, completo di 



firma e di tutti i dati anagrafici richiesti.

RAZIONALE

Il 1° Corso Teorico-Pratico di Rinoplastica e rivolto a tutti gli operatori del settore che deside-  

rano avvicinarsi a questa disciplina.

L'Incontro, attraverso un percorso teorico-pratico, fornisce gli elementi primari fondamentali 

delle tecniche di base al fine di comprendere le principali problematiche della rinoplastica 

ed un algoritmo per correggere le varie tipologie di difetti.

Per questo motivo il corso e articolato in due giornate con varie sessioni di apprendimento.

Nelle sessioni di live surgery e confronto diretto, saranno rappresentate sia le tecniche della 

Rinoplastica Chiusa che Aperta partendo sempre dal presupposto che il progetto e la parte 

più importante.

Per favorire l’apprendimento ogni singolo argomento trattato sara discusso e commentato 

dalla Faculty e dai discenti al termine della sua esposizione.

ORARIO APERTURA LAVORI E SEDE CONGRESSUALE

Giovedì, 15 Febbraio 2018

Venerdì, 16 Febbraio 2018

Circolo Ufficiali ”Casa dell'Aviatore”

Viale dell'Università, 20

ROMA


