Scheda di iscrizione

4° CONVEGNO CAMPANO AIERV

Le Leucocorie e le alterazioni
del riflesso rosso
Caserta, Venerdì 27 Febbraio 2015
Reggia di Caserta,
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Inviare alla Meeting & Words
Fax 0823/403141 info@meetingwords.it
Nome
Cognome
Luogo di nascita Data di nascita
Codice fiscale
Professione q Medico

q Ortottista q Infermiere q Altro (no crediti ECM)
Disciplina (solo se medico) : q Oftalmologia q Pediatria
q Pediatria (pediatri di libera scelta) qAltro (no crediti ECM)
Recapito telefonico fisso
Numero di cellulare
e-mail
Indirizzo
Città 			

Cap 		

Provincia

Ente di appartenenza

q Dipendente q Libero professionista q Convenzionato q Privo di occupazione
Modalità di pagamento

qBonifico bancario

q Carta di credito online

La fattura sarà intestata a
Via 			

n.

Codice fiscale 			

CAP

Città

P. IVA

Informativa resa all’interessato. Art.13 D.lgs.196/2003 – Legge sulla Privacy.
Sottoscrivendo il presente, l’interessato autorizza il trattamento dei dati personali, per la finalità connesse e strumentali all’attività organizzativa. L’interessato dichiara inoltre di essere a conoscenza che il testo integrale dell’informativa
sul trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede legale della Società Organizzatrice Meeting & Words via
Caudina n. 20 Maddaloni – Caserta- Il titolare e Responsabile del Trattamento è Giovanna Farina nella persona del legale
Rappresentante

Data			Firma

INFORMAZIONI
Sede
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Reggia di Caserta
Viale Douhet, Caserta
Come raggiungere la sede del Convegno
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione si trova all’interno della Reggia di Caserta, di
fronte gli Appartamenti Storici. L’entrata sarà consentita dall’ingresso principale della Reggia. Parcheggio suggerito: Carlo III (imbocco sottopasso Via Vittorio Veneto)
Iscrizione al Convegno
Quota di iscrizione medici		
Quota di iscrizione infermieri		
Quota di iscrizione ortottisti 		
Quota di iscrizione specializzandi 		

€ 183,00 (€ 150 + IVA)
€ 97,60 (€ 80+IVA)
€ 97,60 (€ 80+IVA)
€ 61,00 (€ 50+IVA)

La quota comprende:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Kit congressuale
• Partecipazione agli eventi sociali
• Attestato di partecipazione
• Crediti ECM
La scheda d’iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata alla Segreteria
Organizzativa
Modalità di pagamento
La quota di iscrizione dovrà essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa:
- bonifico bancario intestato alla Meeting & Words s.a.s., Banca di Credito Popolare - Filiale
di Maddaloni (CASERTA) IBAN: IT94Z0514274890108571074713
- carta di credito online http://www.meetingwords.it/registrazioni/
E.C.M.
Evento formativo ECM n. 1037-115694, obiettivo formativo n. 1, con n. 9 crediti ECM destinati
alle seguenti discipline:
• Medici specialisti in: Oftalmologia - Pediatria
Pediatria (pediatri di libera scelta)
• Ortottisti/Assistenti di Oftalmologia
• Infermieri
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero
programma formativo , alla verifica di apprendimento ed al rilevamento delle presenze
Provider ECM
Meeting&Words n.1037
Responsabile del procedimento Giovanna Farina
Segreteria Organizzativa
Meeting&Words
Via Caudina, 20 – 81024 Maddaloni, Caserta
Tel. 0823.437898 fax 0823.403141
info@meetingwords.it – www.meetingwords.it

