
SEDE
Il Congresso si terrà presso Grand Hotel Paradiso, Via Michele Maria 
Manfredi n.30, Catanzaro Lido - tel. 0961.32193
SEGRETERIA
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti 
presso la sede del Congresso a partire dalle ore 8.00 del giorno 22 
ottobre e per tutta la durata dei lavori.
ISCRIZIONE
La partecipazione al Congresso è riservata ai Medici Chirurghi 
(discipline: Pediatri di libera scelta, Pediatri, Medici di Famiglia e 
Continuità Assistenziale). I posti destinati alla formazione ECM sono 
100. Verranno accettate le prime 100 iscrizioni sulla base della 
ricezione dell'allegata scheda, debitamente compilata con relativo 
pagamento, da inviare alla Segreteria Organizzativa entro e non 
oltre il 30 luglio 2011.La registrazione dovrà essere effettuata 
presso la Segreteria in sede del Congresso entro l'orario di inizio 
previsto.
Quota Iscrizione                 € 150,00 + Iva (€ 30,00)
La quota comprende: n.2 lunch, n.2 coffee break, kit congressuale, 
attestato di partecipazione, crediti ECM
Quota Iscrizione + Hotel € 300,00 + Iva (€ 60,00)
La quota comprende: n.1 pernottamento, n.2 lunch, n. 1 cena, n.2 
coffee break, kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM
Quota Accompagnatore in camera doppia € 100,00 per persona
La quota accompagnatore comprende: n.1 pernottamento, n.2 lunch 
e n. 1 cena
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Da effettuarsi compilando e inviando la scheda allegata alla 
Segreteria Organizzativa unitamente al saldo della iscrizione e del 
soggiorno in hotel. Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
Assegno bancario circolare intestato a Viaggi Pandosia s.n.c. o 
bonifico bancario a favore di Viaggi Pandosia s.n.c. - Banca Popolare 
di Bari - sede di Cosenza: IBAN: IT 29 P 05424 16200 000000001627.
Le prenotazioni saranno convalidate solo se accompagnate dal 
relativo saldo. Non saranno accettate prenotazioni a mezzo telefono 
o fax. In caso di cancellazione comunicata dopo il 22 settembre 
2011 non si avrà diritto ad alcun rimborso.
ACCREDITAMENTO ECM
Sono state attivate le procedure di accreditamento presso la sezione 
ECM del Ministero della Salute per la concessione dei crediti 
formativi. L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione effettiva all'intero programma formativo, alla 
verifica dell'apprendimento e al rilevamento delle presenze. 
L'attestato, con i crediti formativi assegnati verrà inviato a mezzo 
posta dopo aver effettuato tali verifiche.
NOTE PER GLI AUTORI
Proiezione da computer, sistema power point.
NORMATIVA PRIVACY
Garanzie e diritti dell'interessato in ottemperanza alla L.196/2003 
sulla Privacy. La Viaggi Pandosia s.n.c. garantisce la massima 
riservatezza dei dati forniti che saranno utilizzati per 
comunicazioni sui servizi offerti o per le sue elaborazioni 
amministrative. Il servizio clienti è a disposizione per correggere o 
annullare il vostro nominativo: tel. 0984/632827, fax 0984/632825, 
e-mail: viaggipandosia@tin.it

INFORMAZIONI GENERALI

Vincenzo Zappia • Segretario Regionale

 Maria Grazia Licastro• Vice Segretario Regionale

Antonino Napoli • Tesoriere Regionale

Martino Barretta

Antonio Gurnari

Alfonso Mazzuca

Aldo Randazzo

Maria Grazia Sapia

Lorenzo Stelitano

ARGOMENTI

REUMATOLOGIA

MALATTIE RESPIRATORIE

ENDOCRINOLOGIA

ALIMENTAZIONE

ORTOPEDIA

ODONTOIATRIA
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