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VII CONGRESSO NAZIONALE AIOG

Cronicità e fragilità nel paziente anziano: 

interazioni ed integrazione  

ROMA, 27/28 Gennaio 2023

INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE

PUNTEGGIO ECM  E FIGURE ACCREDITATE

Il  Congresso, accreditato con 9 crediti  ECM,è rivolto ai  Medici di tutte le Specialità, 

Specialisti  in  Medicina  generale,  Otorinolaringoiatria,  Allergologia  -  Immunologia, 

Audiologia,  Geriatria,  Pneumologia,  ai  Biologi,  Neurofsiologi,  Dottori  in  tecniche 

audioprotesiche ed audiometriche, Logopedisti, Scienze Infermieristiche ed altre fgure 

sanitarie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

Il costo di iscrizione per partecipare all’Incontro Formativo è di e. 20,00 (venti,00) per 

conseguire i crediti formativi oppure a titolo gratuito se non sono richiesti i crediti ecm

La partecipazione comprende: Presenza ai lavori, coffee break, attestato di partecipazione  

e dei crediti ecm (se richiesti), kit congressuale

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: 

congressoaiog@gmail.com 

oppure di visualizzare il sito www.tagasgroup.com AGENDA 2023 e cliccare sull'evento 

di interesse

http://www.tagasgroup.com/


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

SCHEDA DI ISCRIZIONE (VEDERE ALLEGATO)

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI:

Partecipazione effettiva all’intera durata del Corso 

(presenza al 100% con verifca della frma 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 frma e di tutti i dati anagrafci richiesti.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota congressuale deve essere saldato al desk segreteria il giorno della

apertura dei lavori

ORARIO APERTURA 

Venerdi', 27 Gennaio 2023

ore 15.00/19.00

Sabato, 28 Gennaio 2023

ore 09.00/14.00

SEDE DEL CORSO E DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Circolo Ufficiali ”Casa dell'Aviatore” 

Viale dell'Università, 20 - ROMA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

TAGAS srls 

Ida Ludovica Serra +39 340 2211463 

www.tagasgroup.com 
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