
Il Coordinamento Interregionale Basilicata, Campania e Molise 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Catanzaro, Napoli e Salerno 

e con la speciale partecipazione del Collegio IP.AS.VI. di Cosenza
Organizzano il Congresso dal titolo:

                   Il governo dell’innovazione nei sistemi sanitari: qualità ed
economicità un binomio possibile

(Bisogni, sostenibilità e occupazione)
Tagliare la sanità fa forse risparmiare oggi ma il prezzo, molto più alto, lo pagheremo

domani”
25 settembre – 27 settembre 2014  

Luogo: Resort Borgo di Fiuzzi - Praia a mare (CS)
PARTECIPANTI : n. 400 Infermieri, Infermieri Pediatrici e Studenti delle Professioni Sanitarie

NUMERO DI ACCREDITAMENTO ECM: n° 1398-105470 edizione 1 n° 9,5 crediti formativi

Da  consegnare  o  inviare  a  mezzo  fax  o  via  e-mail  alla  Segreteria  del  Collegio  di  appartenenza  con  ALLEGATA COPIA DEL
VERSAMENTO POSTALE O DEL BONIFICO BANCARIO  - N.B: si invita a riempire tutti i campi

   Cognome _______________________________________________ Nome ________________________________________________ 

    Nato a   ____________________________________________________ il ______________________________________________ 

    Indirizzo ______________________________________________________________________________________ n° ____________ 

    CAP _________________ Città __________________________________________________________________ Prov. ____________

    Tel ____________________   Cell. _____________________________ E- mail ______________________________________________

    Codice Fiscale  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__/__/___/  

� Infermiere iscritto al Collegio Ipasvi di_________________ ___________al n° di posizione ______________

� Infermiere Pediatrico iscritto al Collegio Ipasvi di   ___________________ al n° di posizione ______________

� Studente delle Professioni Sanitarie__________________________________________________________

     Dipendente Pubblico/Privato            Libero Professionista           Disoccupato
Desidero  iscrivermi  all’  evento  formativo  ECM  anno  2014:  Il  governo  dell’innovazione  nei  sistemi  sanitari:  qualità  ed
economicità un binomio possibile che si terrà dal giorno 25 Settembre al 27 Settembre 2014 presso il Resort Borgo di Fiuzzi
Praia a mare (CS)     

La quota di iscrizione è di € 20.00 e comprende attestato di partecipazione, cartellina congressuale partecipazione ai lavori.
L’iscrizione si effettua:

- Recandosi  presso la Segreteria del Collegio IPASVI di appartenenza  compilando la scheda d’iscrizione e versando in contanti la quota di € 20.00 per l’iscrizione,

e la quota di € 210.00 per il pernottamento.

- LE SCHEDE D’ISCRIZIONE INVIATE, NON ACCOMPAGNATE DALLA PREVISTA RICEVUTA DI VERSAMENTO, NON SARANNO ACCOLTE.
La mancata partecipazione al corso non comporta alcun rimborso.
Le domande di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Si prega di contattare, (prima di inoltrare la scheda di iscrizione) per conoscere la disponibilità dei posti e successivamente, per la conferma dell’iscrizione, la segreteria 
del Collegio di appartenenza
Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo gli organizzatori ad utilizzare i miei dati personali per gli scopi connessi all’evento formativo.
   
     DATA                                                           FIRMA PER ACCETTAZIONE

 

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 


