SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE

XXI Congresso Società Oftalmologica Calabrese (SOC)", 7- 8 Ottobre 2022
Auditorium Università Magna Graecia (Cz)
INFORMAZIONI GENERALI
Il VIII CORSO AVANZATO DIAGNOSTICO-CHIRURGICO DI SEMEIOTICA STRUMENTALE & LIVE SURGERY è rivolto a n. 100
partecipanti tra medici specialisti in oftalmologia, ortottisti, infermieri ed è aperto anche a studenti e medici in formazione.
I crediti formativi assegnati all’evento sono 5.
Il XXI CONGRESSO S.O.C. è rivolto a n. 100 partecipanti tra medici specialisti in oftalmologia, ortottisti, infermieri ed è aperto
anche a studenti e medici in formazione. I crediti formativi assegnati all’evento sono 9.
Per l’iscrizione è necessario compilare modulo di iscrizione allegato ed inoltrarlo alla segreteria Organizzativa a mezzo fax al n. 0809904099,
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo francescaierardi@italianacongressi.it
Non saranno accettate richieste di iscrizione oltre il numero massimo di partecipanti previsto. L’accesso al corso sarà stabilito secondo
l’ordine cronologico basato sulla data di iscrizione pervenuta.
QUOTA DI ISCRIZIONE
VIII CORSO AVANZATO
DIAGNOSTICO-CHIRURGICO DI
SEMEIOTICA STRUMENTALE &
LIVE SURGERY

XXI CONGRESSO S.O.C.

Soci S.O.C.*

☐ gratuito

☐ gratuito

Non Soci S.O.C.

☐ € 50 (IVA inclusa)

☐ € 130 (IVA inclusa)

Ortottisti

☐ gratuito

☐ gratuito

Infermieri

☐ gratuito

☐ gratuito

Studenti e Medici in formazione ☐ gratuito

☐ gratuito

* Sarà possibile rinnovare o effettuare l’iscrizione per l’anno 2022 direttamente in sede congressuale presso l’apposito desk
della segreteria S.O.C. La quota associativa è pari a € 50.
L’iscrizione include: partecipazione ai lavori scientifici (Pre-congresso e Congresso), kit congressuale, attestato di partecipazione, coffee
break, colazione di lavoro.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE SRL
IBAN: IT 63 I 03211 04000 052861465890.
Indicare nella causale del bonifico “XXI SOC + Cognome e Nome del partecipante”
ESTREMI FISCALI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale_____________________________________________________________________________________________
Partita IVA_________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________________
Indirizzo Residenza___________________________________________________________________________________________
Città: _________________________________________________CAP: _______________________ Provincia: ________________
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CODICE FISCALE:
COGNOME:

NOME:

NATO A

IL

CITTA’ DOVE
PRESTA SERVIZIO:

PROVINCIA:

CELL:

E-MAIL:
□ MEDICO OFTALMOLOGO

DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO:

□ ORTOTTISTA
□ INFERMIERE
□ STUDENTE/ MEDICO IN FORMAZIONE

SOCIO S.O.C.

□ SI

□ NO

Contrassegnare con una “X” il/i corso/i per cui si effettua richiesta di iscrizione
□ VIII CORSO AVANZATO DIAGNOSTICO-CHIRURGICO DI SEMEIOTICA STRUMENTALE & LIVE SURGERY
□ XXI CONGRESSO S.O.C.

Per l’iscrizione è necessario compilare il presente modulo di iscrizione ed inoltrarlo alla segreteria Organizzativa a mezzo fax al n.
0809904099, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo francescaierardi@italianacongressi.it
Non saranno accettate richieste di iscrizione oltre il numero massimo di partecipanti previsto. L’accesso al corso sarà stabilito secondo
l’ordine cronologico basato sulla data di iscrizione pervenuta.

I dati verranno trattati ai fini ECM e verranno forniti esclusivamente ad Agenas e Cogeaps per conto di Ministero Salute.
I dati vengono trattati inoltre per fornire informazioni in merito all’ offerta formativa del nostro provider.
ITALIANA CONGRESSI e FORMAZIONE garantisce il trattamento dei dati conformemente al D.Lgs 196/2003 e art 13 GDPR 679/16.

Firma

______________________________________
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