INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE
ECM
Il Congresso, per il suo chiaro carattere multiprofessionale, è stato accreditato per la
Formazione Continua da Fisioair – Provider n.649, per i Medici di tutte le specialità e
per tutti gli operatori delle professioni sanitarie impegnate nella cura e nella prevenzione
delle disabilità tipiche del paziente anziano (specialisti in Otorinolaringoiatria, Geriatria,
Audiologia, Foniatria, Odontoiatria, Neurologia, Farmacologia, MMG e Dottori in
Logopedia,

in

Scienze

Infermieristiche

ed

in Tecniche Audioprotesiche

ed

Audiometriche).
L’evento consente ai partecipanti di acquisire 10,5 crediti ECM limitatamente ai primi
duecento iscritti che avranno compilato e inviato alla segreteria organizzativa il modulo
d’iscrizione allegato. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al V Congresso Nazionale AIOG è a titolo gratuito.
REGISTRAZIONE
Per la registrazione si prega di compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE (vedere allegato) in ogni
sua parte ed inviarla alla Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo:

congressoaiog@gmail.com
La Segreteria invierà conferma dell’iscrizione all’indirizzo dichiarato dal richiedente.
CENA SOCIALE
La Cena Sociale si terrà Venerdì, 9 Novembre 2018 alle ore 21.00 presso il Circolo Uffciali
Aeronautica ”Casa dell'Aviatore" (sede congressuale).
La partecipazione alla cena richiede la prenotazione per la capienza della Sala limitata a
200 posti e prevede un contributo di partecipazione di €. 30,00.
Durante la cena è previsto un breve sketch del noto artista comico Marco Zadra.
Per l'adesione si richiede di barrare la casella riportata sulla scheda di iscrizione.
Il pagamento verrà effettuato all'apertura dei lavori presso il desk della segreteria.
La tipologia del menù sarà a base di carne e di verdure di stagione; si prega di informare la
Segreteria in caso di intolleranze od allergie alimentari.

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI:
-

Partecipazione effettiva per l’intera durata del Convegno (presenza al 100% dei
lavori con verifica della firma in entrata ed in uscita);

-

Compilazione del modulo di valutazione e del test di apprendimento;

-

Restituzione della scheda d'iscrizione e dei TEST ECM alla Segreteria, completi di
firma e di tutti i dati anagrafici richiesti.

CONVENZIONE HOTEL
E' stata stipulata una convenzione presso: Circolo Uffciali Aeronautica ”Casa dell'Aviatore"
(sede congessuale) - Viale dell'Università, 20 - www.casaviatore.it
Tipologia Standard
Camera Singola €. 80.00 + iva 22% a notte compresa prima colazione
Camera Doppia €. 99.00 + iva 22% a notte compresa prima colazione
Le prenotazioni possono essere effettuate solamente tramite la Segreteria Organizzativa
entro ed non oltre il 15 Ottobre 2018. Trascorsa tale data non sarà più̀ garantita la
possibilità̀ di conferma. Per riservare la camera si prega di inviare una e-mail di richiesta
alla Segreteria Organizzativa.

ORARIO APERTURA SEGRETERIA NELLA SEDE CONGRESSUALE

Venerdì̀, 09 Novembre 2018
ore 08.00 -19.30
Sabato, 10 Novembre 2018
ore 08.00 - 13.30
Circolo Uffciali ”Casa dell'Aviatore”
Viale dell'Università̀, 20 - ROMA
Tel. 06 4927161

