XXV CORSO BASE DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI
II edizione
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: CITTADELLA DELLA CARITÀ “Santa Giacinta”
Ingresso: Roma – Via Casilina Vecchia, 19
Destinatari e numero massimo partecipanti
Possono partecipare al corso operatori socio-sanitari (tutte le figure sanitarie, assistenti
sociali, mediatori ...) e quanti siano interessati alla tematica e a un approccio
multidisciplinare.
Il corso è a numero programmato: 50 partecipanti di cui almeno 20 non residenti nel
Lazio. Se non si raggiungeranno 20 iscritti, il corso sarà annullato.
Accreditamento ECM: n. 21,1 (Ventuno/1) crediti ECM per tutti i professionisti sanitari
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di iscrizione
La quota d'iscrizione al corso è fissata in euro 150,00 (IVA inclusa). Tale quota
comprende la partecipazione alle lezioni, il materiale didattico e scientifico, i pranzi del
25 e 26 ottobre e tre coffee break in sede. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di
prenotazione facendo fede la data di spedizione (per posta, attraverso invio in posta
elettronica, o via fax) della cedola allegata. Il pagamento dell'iscrizione sarà effettuato,
dopo conferma da parte della segreteria, a mezzo bonifico bancario intestato a C.R.S.
Cooperativa Roma Solidarietà (via Casilina Vecchia, 19 – 00182 Roma) presso Banca
Unicredit Roma.
IBAN IT93J0200805160000400683564 (pregasi di inviare via fax o mail contabile del
bonifico). Si considerano iscritti tutti coloro che abbiano versato la quota di iscrizione
entro il 14 ottobre. Nel caso di annullamento della partecipazione dopo tale data non è
previsto rimborso.
Attestati
Al termine dell’evento, ai partecipanti che avranno frequentato, sarà rilasciato l'attestato
di frequenza (che include il numero di ore di formazione). A procedure di accreditamento
ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per l'assegnazione dei
crediti - AGENAS), sarà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti formativi in base ai
profili professionali per i quali l’evento è accreditato.
La chiusura dell’evento e la consegna dei relativi attestati non saranno anticipate per
nessun motivo e i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di
conseguenza.

Trattamento dei dati personali
S.I.M.M. informa che, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati personali forniti,
saranno raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato
solo internamente agli Enti. I dati personali NON saranno comunicati a nessun operatore,
in altre parole ad alcun soggetto terzo, né in Italia né all’estero.
Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa e Scientifica
Per informazioni generali: "SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MDM 2017"
Area Sanitaria Caritas, via Marsala, 103 - 00185 Roma (RM), Dott. Gonzalo CASTRO
CEDENO
Fax 06 4457095; e-mail: gonzalo.castrocedeno@caritasroma.it

