
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, va inviata via fax al 
numero 0828 211147 oppure tramite e-mail a info@conciliaqui.com; eleanda@ti scali.it.
Non saranno prese in considerazione iscrizioni telefoniche. 
Qualora non pervenissero alla Segreteria organizzati va tutti   i dati  richiesti , la 
scheda inviata sarà considerata nulla. 

A norma del decreto legislati vo del 30 giugno 2003 n°196 (675/96) autorizzo al 
tratt amento dei miei dati  personali.

Data________________   Firma_______________________________

Nome e Cognome__________________________________________

Luogo e Data di nascita______________________________________

Indirizzo__________________________________________________

CAP______________ Citt à____________________ Provincia_______

Qualifi ca professionale______________________________________

Disciplina_________________________________________________

Tel.___________________  Cellulare___________________________

E-mail____________________________________________________

Cod. Fiscale (obbligatorio per ECM)____________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Al di là del Faro

Nuovi orizzonti  di conoscenza in Neuroscienze

14-16 o� obre 2021
Lloyd’s Baia Hotel, Vietri Sul Mare (SA)



INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Convegno

Lloyd’s Baia Hotel, via De Marinis, 2 - 84019 Vietri sul Mare (SA)

Partecipanti
Il Convegno è aperto a 60 partecipanti (Neurologi, Neuro-Psichiatri 
Infantili, Psichiatri, Psicologi, Anestesisti, Farmacisti, Fisiatri, Geriatri, 
MMG, Medici Legali, Otorini, Pediatri, Fisioterapisti, Infermieri) ed è a 
numero chiuso.
Saranno prese pertanto in considerazione le iscrizioni pervenute in 
ordine cronologico. 

Iscrizione
La quota di iscrizione è gratuita e comprende: materiale congressuale, 
Coffee break, Attestato di partecipazione e Crediti. Light lunch e 30,00. 
Per Fisioterapisti e Infermieri la quota di partecipazione è di e 50,00 
(IVA compresa).

Crediti ECM
All’evento sono stati attribuiti 11 Crediti formativi. Il rilascio della certi-
ficazione è subordinato all’effettiva partecipazione all’intero program-
ma formativo e alla verifica dell’apprendimento. 
Affinchè i crediti siano riconosciuti ai partecipanti è indispensabile che 
il Ministero riceva informazioni dettagliate sugli iscritti. I crediti for-
mativi non potranno essere assegnati a coloro che non risulteranno 
presenti ai controlli effettuati. I crediti assegnati non sono soggetti a 
riduzioni o frazionamenti. 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti al 
termine del corso, a fronte della riconsegna del badge presso il desk 
della Segreteria Organizzativa.

Badge
Ciascun partecipante riceverà un badge senza il quale non è consentito 
l’accesso alle sessioni.

Prenotazione alberghiera 
Un contingente di camere è stato riservato presso il Lloyd’s Baia Hotel 
(sede congressuale).
Facilitazioni sono riservate ai Congressisti e ai loro accompagnatori.

Cena sociale 
15 ottobre 2021, ore 20.30, Lloyd’s Baia Hotel. Costo: € 50,00. Informa-
zioni e prenotazioni presso la Segreteria Organizzativa.

Variazioni
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al program-
ma, ritenute necessarie per ragioni scientifiche, tecniche o logistiche, 
incluso tutto ciò che riguarda la quota d’iscrizione. 

AGENZIA ORGANIZZATIVA 
Concilia Qui  info@conciliaqui.com

 333 2282491- 338 7940232 - Fax 0828 211147
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