IVA escl.
€ 65,00

Medici in formazione specialistica *

€ 61,00

€ 50,00

* si prega di allegare alla scheda di iscrizione ed al pagamento la
copia della documentazione comprovante la posizione barrata
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ritenere l’iscrizione valida è necessario inviare alla Segreteria
Organizzativa DELPHI INTERNATIONAL la presente scheda debitamente
compilata in tutti i suoi spazi unitamente alla copia del pagamento
tramite:
• fax al numero 0532 773422
• posta all’indirizzo Via Zucchini, 79 - 44122 Ferrara
• e-mail fcorradini@delphiinternational.it
N.B.
- Prima di effettuare il pagamento della quota si prega di rivolgersi alla
segreteria organizzativa per verificare la disponibilità di posti (max 30 accettati).
- Non saranno accettate iscrizioni sprovviste di evidenza di pagamento unite alla
documentazione comprovante la propria posizione secondo quanto barrato
nell’apposito spazio
METODO DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO a Delphi International Srl
UNICREDIT BANCA agenzia 3 150 Ferrara
IBAN IT77S0200813030000002819241
BIC SWIFT: UNCRITM1NR0
Causale: EndoGine Ferrara 2016 - Corso
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti
dovranno inviare, per poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi
dell’art.10 DPR 633/72 e successive modifiche, unitamente alla
scheda di iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali
dell’Ente, codice univoco ufficio, nome del dipendente e titolo del
congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata
la quota di iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare
l’evento per aggiornamento professionale. La fattura verrà così
intestata all’Ente di appartenenza. In mancanza di tale dichiarazione
entro l’inizio del congresso dovrà essere il dipendente a pagare
l’importo dovuto comprensivo di iva e poi richiederne il rimborso al
proprio Ente. In questo caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata
al partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle
fatture già emesse o di rimborso dell’IVA versata.
CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI
Non sono previsti annullamenti con restituzione di importi già fatturati
o incassati. Sono invece possibili sostituzioni purchè comunicate entro
il 22/02/2016

Iscrizioni

La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 30
partecipanti. Sono previste quote di iscrizione. Si prega di attenersi a
quanto riportato sull’apposita scheda di registrazione.
Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Iscrizione on-line su: www.delphiformazione.it sezione Calendario ECM

Prevenzione del danno in endoscopia ginecologica
Terapie conservative/mininvasive

Per maggiori
informazioni

ECM

Delphi International Srl - Provider ECM n° 1540 – ID evento 147444 - si assume la
responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di quanto verrà trattato.
L’evento è accreditato per Medici Specialisti in Ginecologia e Ostetricia, Urologia e
Chirurgia Generale; con obiettivo formativo di processo n° 1 - APPLICAZIONE
NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE
DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP).
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero evento,
alla compilazione del test di valutazione dell’apprendimento e dell’evento formativo;
l’assegnazione avverrà previa verifica dell’intero percorso formativo.
Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124
del D.Lgs. 219/06.
Sono stati assegnati n° 5,6 crediti

Corso pre-congressuale
Teorico-Pratico
di sutu re in
chiru rgia laparoscopica

Congresso EndoGINE Ferrara 2016, 10-11 marzo

PREVENZIONE DEL DANNO IN ENDOSCOPIA GINECOLOGICA
TERAPIE CONSERVATIVE/MININVASIVE
Il Congresso si terrà il 10 e 11 marzo presso il Castello Estense di Ferrara, con obiettivo
formativo "Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence based practice (EBM-EBN-EBP)". Verranno concessi crediti ECM a
Medici Specialisti in Ginecologia e Ostetricia, Urologia e Chirurgia Generale,
Infermieri ed Ostetriche. Sono previste quote di iscrizione. Si prega di attenersi a
quanto riportato sull’apposita scheda di registrazione al Congresso. Per informazioni,
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

Segreteria Organizzativa e Provider ECM (Id 1540)

Delphi International Srl
Via Zucchini 79 - 44122 Ferrara
Tel. Area congressi +39 0532 1934216 - Centralino +39 0532 595011 - Fax +39 0532 773422
congressi@delphiinternational.it - www.delphiformazione.it
Certificazione UNI ISO 20121:2013 e UNI EN ISO 9001:2008
Con il contributo non condizionante di

situazione aggiornata al 20/1/2016

Palazzo Schifanoia - Ferrara

IVA incl.
€ 79,30

Ferrara 2016

Castello Estense - Sala dei Comuni
L.go Castello 1 - Ferrara

È stata utilizzata carta ecologica certificata

Barrare qui sotto la propria appartenenza:
ISCRIZIONI CORSO
Medici Specialisti

EndoGINE

Sede

Grafica Delphi International

Corso Teorico-Pratico
di suture in chirurgia laparoscopica
FERRARA, 9 Marzo 2016

9 Marzo 2016

Corso Teorico-Pratico
di suture in chirurgia laparoscopica
FERRARA, 9 Marzo 2016

PROGRAMMA
Mercoledì, 9 marzo 2016
13.15

Registrazione partecipanti
SESSIONE TEORICA

14.00
14.15

Suture e Strumenti
M. Filippini
Nodo intracorporeo
L. Nappi

14.30

Nodo extracorporeo
G. Pontrelli

14.45

SESSIONE PRATICA SU PELVIC TRAINER
Tutor: G. Anania, M. Filippini, R. Martinello,
L. Nappi, G. Pontrelli, M. Scioscia, G. Scutiero

18.00

Fine corso e questionario ECM

Presidente del Corso

Prof.

Prof. Pantaleo Greco

Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica,
Azienda Ospedaliero-Universitaria,
Arcispedale S. Anna di Ferrara;
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia,
Università degli Studi di Ferrara

Dr.

Professione
Disciplina
Struttura Operativa
N° Iscr. Albo Categoria
Nome
Cognome
Indirizzo
Cittá
Provincia

C.A.P.

Tel.

Faculty
Gabriele Anania Ferrara
Ruby Martinello Ferrara
Maurizio Filippini RSM
Luigi Nappi Foggia
Giovanni Pontrelli Verona
Marco Scioscia Verona
Gennaro Scutiero Ferrara

Segreteria Scientifica
Prof.ssa Gloria Bonaccorsi
Dr.ssa Maria Rita Folegatti
Dr.ssa Ruby Martinello
Dr. Gennaro Scutiero

Clinica Ostetrica e Ginecologica
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Arcispedale S. Anna di Ferrara

Cell.
Fax
E-mail
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Dati intestazione fattura obbligatori (se diversi da quelli giá indicati)
Fattura intestata a:
P. IVA
CF
Indirizzo
Cittá
Provincia

C.A.P.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, i dati forniti dall’interessato
tramite la compilazione della scheda di partecipazione verranno trattati con modalit� manuali
e/o informatiche, per le finalitá inerenti la partecipazione a questo evento e altre attivitá e/o
eventi in ambito medico-scientifico. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati,
per chiederne la modifica, la cancellazione o per opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento, i
partecipanti potranno scrivere al titolare dei dati: Delphi International S.r.l. - Via A. Zucchini n.79
44122 Ferrara.

Autorizzo

Non Autorizzo

Poiché in occasione dell’evento potrebbero venire effettuate per fini didattici/formativi/informativi
- anche a mezzo web - riprese fotografiche/video nelle quali il/la sottoscritto/a potrebbe
comparire, AUTORIZZO sin da ora DELPHI INTERNATIONAL SRL, in qualitá di proprietario delle
riprese, ad utilizzare la mia immagine per i fini sopra indicati. Nel caso in cui tale materiale venga
utilizzato con finalitá diverse, il proprietario delle riprese dovrà formulare, al sottoscritto/a,
preventiva richiesta scritta.

Autorizzo

Data

Firma

Non Autorizzo

