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Il Corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute 2018
ID 1126 - 220250 edizione 1 eroga 46 crediti formativi.
Il Corso è accreditato per tutte le Professioni Sanitarie
Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione.
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PROVIDER

Dott. Roberto Zorzetti (r.zorzetti@unina.it – 0817464750) – Sig.ra Anna Sales (anna.sales@unina.it – 0817463417)

Il modulo di iscrizione si può scaricare dal sito: www.mgmcongress.org e può essere anticipato tramite fax al numero 081 556.35.94 oppure tramite e-mail all’indirizzo pennarol@unina.it.
La ricevuta del versamento del contributo di iscrizione è di € 150.00, da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c bancario del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate:
IBAN: IT57P0101003595100000046089 indicando come causale “Iscrizione Corso Radioprotezione anno 2018” e deve essere inviata unitamente al modulo di iscrizione tramite e-mail
agli indirizzi: anna.sales@unina.it o r.zorzetti@unina.it. Non è  ammesso il pagamento tramite contanti 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

INFORMAZIONI GENERALI

Il Corso di Formazione in Radioprotezione si terrà in 5 distinte sessioni (09/04/2018 – 16/04/2018 – 23/04/2018 – 02/05/2018 e 07/05/2018),
dalle ore 08,30 alle ore 18,15, per una durata complessiva di 46 ore e, per la concessione dei crediti formativi (ECM) è obbligatorio,
contestualmente, che il partecipante:
1) sia in regola con l’iscrizione al corso ed abbia effettuato il pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento della quota potrà avvenire
    eslusivamente tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie sotto indicate. Non è  ammesso il pagamento tramite contanti;
2) abbia frequentato il Corso per almeno il 90% delle ore di formazione (nel caso specifico, almeno 41 ore), verifica che sarà effettuata a seguito
    registrazione della presenza mediante rilevazione elettronica della presenza (badge personale con codice a barre); 
3) abbia sostenuto, con esito positivo, la prova finale di verifica della valutazione di appredimento.

Si precisa che il solo pagamento della quota di partecipazione al corso, NON dà diritto alla concessione dei crediti formativi (ECM) e, pertanto,
a tutti coloro che non abbiano acquisito il diritto alla concessione dei crediti formativi sarà rilasciato, a richiesta, un semplice attestato di
partecipazione per le giornate di effettiva frequenza.

Il Corso di Formazione è organizzato ed accreditato al Ministero della Salute per un massimo di 100 partecipanti, che saranno ammessi,
esclusivamente, in ordine cronologico di ricezione della scheda di iscrizione e della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione.

Pertanto, prima di procedere al pagamento della quota di iscrizione, si consiglia di verificare preventivamente la disponibilità all’ammissione,
contattando la Segreteria organizzativa del corso, ai recapiti mail e telefonici sotto riportati.

Il termine ultimo per l’iscrizione al corso è il 31/03/2018

ASPETTI CLINICI,
SPERIMENTALI ed APPLICATIVI

Patrocini richiesti

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE
Associazione Italiana di Radioprotezione Medica - Sezione Regionale Campania

Università degli Studi di Napoli Federico II


