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Scheda di iscrizione
Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Telefono

Città CAP Provincia

Email

Istituto/Qualifica

Specializzazione

Data Firma

Numero iscrizione ordine medici

Il Corso è accreditato ECM con il n. 1420-141492 e la preassegnazione di n. 11
crediti formativi per le seguenti specializzazioni: Endocrinologia, Malattie
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Medicina Generale, Andrologia,
Chirurgia vascolare, Chirurgia generale.
Il rilascio dell'attestato di frequanza e della certificazione relativa ai crediti
assegnati è subordinato alla partecipazione a tutte le sessioni in programma ed
alla corretta compilazione dei questionari di apprendimento.

La partecipazione è gratuita. Saranno ammessi i primi 80 iscritti secondo l'ordine
cronologico di ricevimento delle schede di iscrizione, che dovranno essere
inviate, anche per fax o mail, alla Segreteria Organizzativa:

Borzì Viaggi s.r.l.
Via F. Lo Jacono 28 • 90144 Palermo
tel. 091 6255522 • fax 091 7305875
referente: Sig.ra Paola Venturini

paola@borziviaggi.it • borzi2@borziviaggi.it

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi al Corso
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Il Corso è accreditato ECM con il n. 1420-141492 e la preassegnazione di 11
crediti formativi per le specializzazioni di Endocrinologia, Malattie Metaboliche
e Diabetologia, Medicina Interna, Medicina Generale, Chirurgia vascolare,
Chirurgia generale.
Il rilascio dell'attestato di frequenza e della certificazione relativa ai crediti
assegnati è subordinato alla partecipazione a tutte le sessioni in programma
ed alla corretta compilazione dei questionari di apprendimento.
La partecipazione è gratuita. Saranno ammessi i primi 80 iscritti secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle schede di iscrizione, che dovranno
essere inviate, anche per fax o mail, alla Segreteria Organizzativa

Borzì Viaggi s.r.l.
Via F. Lo Jacono 28 • 90144 Palermo • tel. 091 6255522 • fax 091 7305875

referente: Sig.ra Paola Venturini
paola@borziviaggi.it • borzi2@borziviaggi.it

Sede del Corso: Grand Hotel et Des Palmes • Via Roma 398 Palermo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi al Corso
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