INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo d'iscrizione alla Terza Edizione del Winter Course 2017 è di €. 790,00
(settecentonovanta,00) + iva e comprende (partecipazione alle giornate di studio, kit
congressuale, attestato di frequenza e dei crediti formativi ECM, soggiorno in H&B in 23
out 27 Gennaio 2017 )
Per chi fosse interessato a partecipare solamente all’incontro scientifco senza il soggiorno
l‘importo e’ di e.150,00 (cento,00) + iva ed ha diritto alle giornate di studio , kit
congressuale, attestato di frequenza ed ECM.
Per gli specializzandi e' a titolo gratuito
ECM
Il Corso è in fase si accredito ECM ed è riservato oltre che agli Specialisti in
Otorinolaringoiatria, Audiologia, Foniatria, Chirurgia, Chirurgia Maxillo Facciale,
Oncologia, Odontoiatria, Radioterapia, ai Medici di Medicina Generale e di altre
specializzazioni, anche ai Dottori i n T e c n i c h e Audiometriche, in Tecniche
Audioprotesiche ed in Logopedia, Radiologi, Fisoterapisti, Tecnici di Fisiopatologia.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota congressuale può avvenire tramite bonifco bancario a
favore di:
TAGAS srls - IMI San Paolo - Via Casilina Sud, 93 – Agenzia di Ferentino
IBAN - IT 92 U030 6974 4201 0000 0003202 - BIC - BCITITMMXXX
Si prega di indicare nella causale nome, cognome, disciplina e specifca del versamento.
(La quota di iscrizione non e rimborsabile)

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:
wintercourse2017@gmail.com
Si richiede cortesemente la trasmissione della ricevuta del bonifco unita alla scheda
di registrazione.

La Segreteria invierà conferma dell’iscrizione all’indirizzo dichiarato dal richiedente.
SCHEDA DI ISCRIZIONE (VEDERE ALLEGATO)
FATTURAZIONE PER L' ISCRIZIONE
La ricevuta relativa al pagamento della quota di iscrizione sarà inviata per via e mail

ANNULLAMENTO E CANCELLAZIONE
In caso di rinuncia verrà effettuato nessun rimborso
LINGUA DEL CORSO
La lingua uffciale del corso è l’italiano
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.

ORARIO APERTURA LAVORI E SEDE CONGRESSUALE
Lunedì, 23 Gennaio 2017
Martedì, 24 Gennaio 2017
Mercoledì, 25 Gennaio 2017
Giovedì, 26 Gennaio 2017
Venerdì, 27 Gennaio 2017
Orario: 15.00 – 18.30
Hotel Boschetto
Via Aremogna, 42 - zona Aremogna
ROCCARASO
Tel. 0864 602367 - www. hboschetto.it

