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NAPOLI – I.I.S.F. Palazzo Serra di Cassano 5 – 6  Febbraio 2015

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Inviare la scheda d’iscrizione, debitamente compilata (stampatello),  

tramite mail: segreteria@eventiecongressi.net o a tramite fax: 080.2209268 

Cognome*_______________________________________ Nome*_________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita __________________________________ 

Indirizzo * _____________________________________  Città* ____________________   Provincia*    ____________ 

Tel. Cell.*_______________________________ e-mail* _________________________________________________ 

Professione*________________________________________   Disciplina* ______________________________ 

Libero professionista                Dipendente                Istituto di Appartenenza *_______________________                                                              
* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori  

L’Iscrizione gratuita, comprende: !
partecipazione al corso, kit congressuale, crediti ECM, lunches e coffee breaks !

Norme per i Corsi di Formazione!
Master Class in Medicina del Dolore!
La partecipazione alla sessione teorica del Corso è libera per tutti gli iscritti al Congresso. !
Coloro che intendono partecipare alle attività chirurgiche in Ospedale ed essere certificati sulla 
esecuzione delle tecniche apprese devono necessariamente far pervenire alla Segreteria 
Organizzativa, entro il 2 febbraio 2015, la presente scheda di iscrizione, debitamente compilata, 
con allegato il Curriculum Formativo. L’ammissione al Cadaver Lab di Leiden avverrà su 
valutazione dei titoli e del curriculum formativo, a giudizio insindacabile della Direzione del Corso.!
Master Class in Cure Palliative!
La partecipazione alla sessione teorica del Corso è libera per tutti gli iscritti al Congresso.!
Per vedersi assegnati i Crediti Formativi è necessario partecipare allo stage pratico di 60 ore nel 
Reparto di Medicina del Dolore di Giugliano ed in uno degli Hospices aderenti a l’iniziativa.!
Coloro che intendono partecipare alle attività pratiche devono far pervenire alla Segreteria 
Organizzativa la presente scheda di iscrizione, debitamente compilata, specificando la preferenza 
di sede per l’Hospice: Avellino, Casavatore o Eboli (segnare con una X).!
!

                                                                                                                                                                                                                             Hospice:    Avellino                  Casavatore                   Eboli!!Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196”: I dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento 
informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, Manifestazioni in genere e a trattamenti 
derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati secondo le prescrizioni di Legge.

!  


