
 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
STRATEGIE DI PENSIERO VISUALE PER LE COMPETENZE E IL BENESSERE DEL PERSONALE DI CURA 

22 settembre 2018 – Casa di cura Di Lorenzo – Avezzano (AQ) 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

da inviare tramite e-mail alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 15 settembre 2018 

 
Segreteria organizzativa e Provider ECM:  

Nova Salus srl id 16 Regione Abruzzo. Via Roma, 75/A - Trasacco (AQ)  
Tel. 086393131  E-mail: provider@novasalus.eu 

Monica Petrilli, cell. 3484933593 

 
COGNOME _______________________________  NOME _________________________________ 
 

DATA DI NASCITA  ___________________  LUOGO DI NASCITA   ____________________________ 
  

CODICE FISCALE   __________________________________________________________________ 
 

INDIRIZZO  _______________________________________________________________________ 
  

CAP _______________ CITTA’___________________________________  PROVINCIA  __________ 
 

TEL ______________________________________ CELL  __________________________________ 
 

E-MAIL __________________________________________________________________________ 
 

PROFESSIONE  ____________________________________________________________________ 
 

DISCIPLINA (obbligatoria per i medici)  _________________________________________________  
 
        DIPENDENTE, Ente di appartenenza  _______________________________________________ 
           
        LIBERO PROFESSIONISTA 
 

  RICHIESTA 12,5 CREDITI ECM                     LIBERO UDITORE  
 
Data ____________________________  Firma   _________________________________________ 

 
 L'iscrizione è riservata a n. 25 partecipanti richiedenti crediti ECM (tutte le professioni sanitarie) e uditori 
che non necessitano di crediti ECM. Le prenotazioni saranno chiuse al raggiungimento del numero previsto. Il 
corso verrà attivato qualora si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti richiedenti crediti ECM. 
 

 Quota iscrizione professionisti richiedenti crediti ECM:  
 € 70 (IVA inclusa) comprendente:   kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato ECM, light lunch.  
 A coloro che si iscriveranno entro il 31 luglio ‘18 verrà riservata una quota di iscrizione di € 65 (IVA inclusa). 

 Quota iscrizione uditori non richiedenti crediti ECM:  
 € 30 (IVA inclusa) comprendente:   Kit congressuale, attestato di partecipazione, light lunch.  
 

Modalità di pagamento:  
tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT 11 S 0832740820000000005079 

 

Inviare la scheda di iscrizione compilata con copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento al seguente indirizzo 
E-mail: provider@novasalus.eu 

 
Dati per intestazione fattura: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 Si informa che i dati personali saranno trattati a norma del regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr (General Data Protection 
Regulation). I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità contabili-amministrative e per l’ottenimento dei crediti ECM. I dati potranno essere 
utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell’invio via e-mail, fax o posta, di proposte per futuri corsi o convegni organizzati da 
Nova Salus srl. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto. I dati saranno 
comunicati al Ministero della Salute. 
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