INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE
ECM
Il Congresso, in fase di accredito ECM, è riservato ai Medici di tutte le discipline, agli
Specialisti in Otorinolaringoiatria, Audologia, Foniatria, Logopedia, Odontoiatria,
Dottori in Tecniche Audiometriche ed Audioprotesiche, Fisioterapia, Psicologia,
Scienze Infermieristiche ed altre fgure professionali. formaziocontattare la Segreteria
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione alle Giornate di Studio è il seguente:
Dal 01 Febbraio al 30 Maggio 2020
Medico - € 150,00 + iva 22%
Logopediste - € 80,00 + iva 22%
Dal 30 Maggio al 23 Giugno 2020
Medico - € 180,00 + iva 22%
Logopediste - € 110,00 + 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:
corsodifoniatriaelogopedia@gmail.com
La Segreteria invierà 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 bonifco bancario
Per i dati IBAN si si prega contattare la Segreteria Organizzativa alla seguente email:
corsodifoniatriaelogopedia@gmail.com
CANCELLAZIONI
Un rimborso pari al 20% della quota versata è garantito per eventuali cancellazioni
pervenute con richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa entro il 20/04/2020.
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data

FATTURAZIONE PER L' ISCRIZIONE
La ricevuta relativa al pagamento della quota di iscrizione sarà inviata tramite e-mail,
previa richiesta
CONVENZIONE HOTEL
E' stata stipulata una convenzione presso:
Grand Hotel Duomo - Via Santa Maria, 54 - Pisa - Tel. 050 82 50 88
www.grandhotelduomo.it
Tipologia Standard
Camera Singola €. 110.00 + iva 10 % a notte compresa prima colazione
Camera Doppia €. 140.00 + iva 10 % a notte compresa prima colazione
Le prenotazioni possono essere effettuate solamente dalla Segreteria Organizzativa entro
ed non oltre il 28 Febbraio 2020, 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
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.

RAZIONALE
La Voce, la Deglutizione ed il Linguaggio rappresentano le tre principali anime della
Foniatria e della Logopedia. In questo Corso Avanzato si vuole portare un contributo di
aggiornamento su quelle che sono le tematiche oggi più attuali in queste aree di ricerca e
riabilitazione, con il contributo delle principali Scuole Italiane e dei maggiori esperti di
queste materie. Importante è sicuramente l’apporto fornito da specialisti di fama
internazionale quali il Prof. Alvaro Borragan di Santander (Spagna) e la Prof.ssa Margaret
Walshe dell’Università di Dublino (Irlanda).
La Foniatria e la Logopedia sono materie in continua evoluzione, per cui l’aggiornamento
costante è fondamentale per restare al passo con le nuove conoscenze e poter quindi
attuare percorsi diagnostici terapeutici e riabilitativi sempre più effcaci.

ORARIO APERTURA LAVORI E SEDE CONGRESSUALE

Gìovedì, 25 Giugno 2020
Orario 13.00/19.00
Venerdì, 26 Giugno 2020
Orario 08.30/19.00
PALAZZO DEI CONGRESSI
Via Matteotti,1
PISA

