SCHEDA D’ISCRIZIONE
CATANIA - 18 SETTEMBRE 2021
GRAND HOTEL VILLA ITRIA
Via Antonio Aniante, 3 - Viagrande CT
UPDATES ON APPROPRIATENESS
OF INFLUENZA VACCINES ADMINISTRATION
Prevenzione della patologia influenzale: prospettive future, contemporaneità
con la campagna anti Covid 19. Rete di sorveglianza epidemiologica
e virologica e organizzazione dell'offerta vaccinale antinfluenzale in Sicilia

ID 449 - 329468

Nome e Cognome
Luogo e data di Nascita
Indirizzo
Provincia
C.F.
Ente di Appartenenza
Qualifica Professionale
Specializzazione
Tel.

Mail

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati
contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione al corso di cui sopra, per preparare
l’elenco dei partecipanti e spedire i dati al Ministero della Salute in relazione all’accreditamento
ECM: il mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui Sopra non consentirà
l’ammissione al corso. I dati saranno trattati manualmente o elettronicamente. Potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DLg. 196/03 fra cui chiedere di cancellarli,
rettificarli o integrarli rivolgendosi a Maya Idee Sud S.r.l.

Da compilare e inviare entro il 15 Settembre
alla mail: antonella.militello@mayaideesud.it
Informazioni generali
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:
Il corso è rivolto a n° 40 partecipanti, medici specialisti in:
MEDICO CHIRURGO:
•IGIENE •EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA
•MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA)
•CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
ASSISTENTE SANITARIO - INFERMIERE - BIOLOGO
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,
sino ad esaurimento dei posti disponibili.

PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SI CONSIGLIA
DI ESEGUIRE IL TEST SIEROLOGICO.
Per ottenere i crediti ECM è necessario:
• Compilare in ogni sua parte e correttamente la scheda di iscrizione
partecipanti.
• Compilare il questionario di apprendimento inserito all’interno della
cartella congressuale e riconsegnarlo al termine del corso, presso il
desk della Segreteria Organizzativa.
• Partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i quali si
richiede l’accreditamento.

IL CORSO HA OTTENUTO N° 6 CREDITI FORMATIVI ECM

