Articolo 32: individuo, collettività, diritti.
La salute della persona immigrata
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Caritas, Via dell’Aeronautica 4 – 42124, Reggio nell’Emilia (RE)
Destinatari: Tutti i professionisti sanitari
Numero massimo partecipanti: 25
Accreditamento ECM: 17,2 (diciassette/2) crediti formativi ECM (Educazione Continua in
Medicina) per tutti i professionisti sanitari.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità d’iscrizione
La domanda d’iscrizione deve essere compilata sul sito della SIMM al seguente link:
http://www.simmweb.it/. La domanda online va debitamente compilata in ogni sua parte.
Sarà possibile iscriversi fino al 27/10/2017.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione.
La quota d’iscrizione all’Evento è di: € 40,00 (Quaranta/00) euro.
L’iscrizione non sarà ritenuta valida fino al versamento della quota d’iscrizione tramite Bonifico
bancario sul c/c intestato a Società Italiana di Medicina delle Migrazioni presso BANCA
popolare ETICA CODICE IBAN IT89J0501803200000000142616
Causale versamento: Iscrizione Evento Reggio nell’Emilia 03 novembre – 01 dicembre 2017.
La partecipazione all’Evento è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno
accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono
ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti).
Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell’importo versato. La disdetta da parte del
partecipante dovrà pervenire alla segreteria Organizzativa dell’evento, tramite e-mail
(davide.simonazzi.91@gmail.com), entro il 25/10/2017.
È possibile la sostituzione dell’iscritto con altro nominativo previa comunicazione entro lo stesso
termine all’indirizzo sopra riportato.
La quota di iscrizione comprende: attestato, materiale didattico.
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.
Per ogni informazione attinente all’evento, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa
Davide SIMONAZZI: davide.simonazzi.91@gmail.com
Per informazioni generali:
Cinzia GRADELLINI: cinzia.gradellini@ausl.re.it
Rossano FORNACIARI: rossano.fornaciari@ausl.re.it
Giacomo ABATE: giacomo.abate91@gmail.com
Elena PIGHINI: elena310177@gmail.com

