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LETTERA DEL PRESIDENTE

Spettabile Azienda,

sono lieto di annunciare la prossima edizione del Congresso Attualità in Senologia che si svolgerà a Firenze 
nei giorni 6-8 Novembre 2019, presso il Palazzo dei Congressi.
La passata edizione ha riservato notevoli soddisfazioni sia per i contenuti che per l’elevata partecipazione e 
confido di poter annoverare la Vostra Azienda tra i sostenitori di questa iniziativa, scegliendo questo even-
to come vetrina qualificata per le Vostre attività.

Anche per questa edizione ci auspichiamo di vedere riunita a Firenze la Senologia Italiana, che ormai consi-
dera questo Congresso come un consueto momento di incontro e confronto.
Anche per la questa edizione, il Comitato Scientifico e il Comitato Esecutivo si sono impegnati per la prepa-
razione di un programma che tratta gli argomenti di maggiore attualità e di interesse scientifico.

Qui di seguito un elenco di alcuni argomenti che verranno discussi:
 •  Imaging quantitativo, radiomica, intelligenza artificiale
 •  Trattamento dell’ascella
 •  Mastectomia e ricostruzione
 •  Terapia endocrina
 •  Sovradiagnosi e sovratrattamento
 •  Carcinoma metastatico
 •  Imaging pre-operatorio
 •  Pazienti giovani e anziane

Colgo infine l’occasione per inviarVi le proposte di sponsorizzazione. 
Il Programma Scientifico verrà inviato successivamente.
Per ogni informazione inerente eventuali forme di sponsorizzazione disponibili, Vi prego di contattare la 
Segreteria Organizzativa OIC, all’indirizzo sponsor2019@congressoais.it

Augurandomi di poter annoverare la Vostra Azienda tra gli Sponsor di questa edizione, invio cordiali saluti.

Prof. Luigi Cataliotti
Presidente del Congresso AIS 
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COMITATI

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE

Presidente
Luigi Cataliotti

Laura Biganzoli
Lorenza Marotti
Marco Rosselli Del Turco

OIC Srl ha ottenuto la certificazione Ethical MedTech Trusted Partner

Viale G. Matteotti, 7 • 50121 Firenze
Tel. +39 055 5035359 • Fax. +39 055 5001912
Sara Credenzieri - Tel  055 5035260 - Cellulare 338 6141776
www.oic.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONTATTI UTILI

RELAZIONI CON L’INDUSTRIA
Sponsorizzazioni e contributi scientifici
sponsor2019@congressoais.it

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E ISCRIZIONI
registration2019@congressoais.it

ABSTRACT
abstract2019@congressoais.it
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DATE E SCADENZE

17 GIUGNO 2019
Deadline per invio modulo proposta delle proposte scientifiche sponsorizzate.

La proposta deve comprendere la bozza del programma scientifico 
e per  ciascun relatore e moderatore: 
 •  Nome e cognome
 •  Provenienza
 •  Affiliazione
 •  Qualifica
 •  Laurea e anno di conseguimento
 •  Specializzazione e anno di conseguimento

12 LUGLIO 2019 - Solo per Aziende Farmaceutiche
Deadline per l’invio della richiesta di inserimento nella pre-richiesta AIFA

7 SETTEMBRE 2019 - Solo per Aziende Farmaceutiche
Termine ultimo per validazione pre-richiesta AIFA
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INFORMAZIONI GENERALI

DATE DEL CONGRESSO

6-8 novembre 2019

SEDE CONGRESSUALE

Palazzo dei Congressi di Firenze
Piazza Adua, 1
50121 - Firenze

Ospitato nell’ottocentesca Villa Vittoria il Palazzo dei Congressi di Firenze vanta una prestigiosa sala congressi, 
l’Auditorium, che può ospitare fino a 1000 persone con annessi 920 mq di spazi espositivi, oltre a varie sale 
meeting da 50, 80 (Sala Onice) e 200 persone (Sala Verde) dislocate all’interno dei 4 piani della villa.
A due passi dalla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella ed a soli 5 Km dall’aeroporto Amerigo Vespucci.
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AREA ESPOSITIVA
CATERING
POSTER

AREA ESPOSITIVA
CATERING
POSTER

PALAZZO 
DEI CONGRESSI

PIANO -1

AUDITORIUM

SPAZI CONGRESSUALI



FIRENZE
Palazzo dei Congressi

8

PALAZZO 
DEI CONGRESSI

PIANO TERRA

SPAZI CONGRESSUALI

INGRESSO

SALA ONICE - 70 POSTI
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PALAZZO 
DEI CONGRESSI

SECONDO PIANO

SPAZI CONGRESSUALI

SALA VERDE
200 POSTI
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

MAIN TOPICS

• Imaging quantitativo, radiomica, intelligenza artificiale
• Trattamento dell’ascella
• Mastectomia e ricostruzione
• Terapia endocrina
• Sovradiagnosi e sovratrattamento
• Carcinoma metastatico
• Imaging pre-operatorio
• Pazienti giovani e anziane
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ISCRIZIONI CONGRESSO
Dal 2001 al 2017

IL CONGRESSO IN NUMERI
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PROVENIENZA PARTECIPANTI
Dati riferiti all’edizione 2017
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OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

A tutte le aziende sponsor sarà dedicata una pagina di ringraziamento nel programma finale del Congresso.
I costi sono da intendersi Iva 22% esclusa.
Ogni forma di visibilità sarà sottoposta ad autorizzazione della Società Scientifica.

SESSIONI SCIENTIFICHE AZIENDALI

Le sessioni scientifiche aziendali offrono alle aziende l’opportunità di presentare una valutazione 
approfondita su argomenti di loro maggiore competenza e d’interesse per il Congresso.

Le richieste dovranno essere inviate alla segreteria organizzativa (OIC) per iscritto e saranno soggette ad 
approvazione del Comitato Scientifico del Congresso; una volta approvata la proposta, il Comitato Scientifico 
procederà all’assegnazione dello slot in base all’argomento trattato. Una bozza del programma, completa 
dei nomi dei relatori e moderatori, dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa entro il 17 giugno 2019.
I simposi tecnici approvati saranno pubblicati sul programma finale del congresso.

La quota d’iscrizione, i costi di viaggio e le prenotazioni alberghiere per i relatori e moderatori 
coinvolti nel simposio, sono a carico dell’Azienda sponsor.
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SIMPOSIO SATELLITE CONGIUNTO
AUDITORIUM, 700 POSTI (60 minuti) € 10.000
Minimo due Aziende 

Sono inclusi i seguenti servizi:
 • affitto della sala (allestimento a platea) nello slot del giorno stabilito;
 • amplificazione audio di base;
 • schermo e videoproiezione;
 • timer;
 • microfoni al tavolo di presidenza e al podio;
 • PC al podio per i relatori;
 • PC di rimando al tavolo di moderazione;
 • un tecnico audio-video specializzato in sala;
 • una hostess in sala;
 • pubblicazione del simposio sul programma finale del congresso.

SIMPOSIO SATELLITE
AUDITORIUM, 700 POSTI (60 minuti) € 25.000

Sono inclusi i seguenti servizi:
 • affitto della sala (allestimento a platea) nello slot del giorno stabilito;
 • amplificazione audio di base;
 • schermo e videoproiezione;
 • timer;
 • microfoni al tavolo di presidenza e al podio;
 • PC al podio per i relatori;
 • PC di rimando al tavolo di moderazione;
 • un tecnico audio-video specializzato in sala;
 • una hostess in sala;
 • pubblicazione del simposio sul programma finale del congresso.

SIMPOSIO SATELLITE
SALA VERDE, 180 POSTI (60 minuti) € 20.000

Sono inclusi i seguenti servizi:
 • affitto della sala (allestimento a platea) nello slot del giorno stabilito;
 • amplificazione audio di base;
 • schermo e videoproiezione;
 • timer;
 • microfoni al tavolo di presidenza e al podio;
 • PC al podio per i relatori;
 • PC di rimando al tavolo di moderazione;
 • un tecnico audio-video specializzato in sala;
 • una hostess in sala;
 • pubblicazione del simposio sul programma finale del congresso.
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LETTURA
AUDITORIUM, 700 POSTI (30 minuti) € 15.000

Sono inclusi i seguenti servizi:
 • affitto della sala (allestimento a platea) nello slot del giorno stabilito;
 • amplificazione audio di base;
 • schermo e videoproiezione;
 • timer;
 • microfoni al tavolo di presidenza e al podio;
 • PC al podio per i relatori;
 • PC di rimando al tavolo di moderazione;
 • un tecnico audio-video specializzato in sala;
 • una hostess in sala;
 • pubblicazione del simposio sul programma finale del congresso.

SERVIZIO DI VIDEORIPRESA DEL SIMPOSIO  € 3.000 

Videoripresa audio e slide del simposio (incluso editing e hard copy per l’azienda)
Possibilità di pubblicare il video sul sito web della Società. Attuabile con liberatoria dello speaker

NOTE RELATIVE ALLE SESSIONI SCIENTIFICHE AZIENDALI
1. I servizi tecnici necessari per la realizzazione delle eventuali sessioni sponsorizzate (riprese,
 collegamenti satellitari, etc.) non sono inclusi nel costo sopra indicato;

2. Una bozza del programma, completa dei nomi dei relatori (ed eventuali moderatori), dovrà
 essere inviata alla segreteria organizzativa entro il 30 aprile 2019;

3. La quota di iscrizione al Congresso, i costi di viaggio e soggiorno per i relatori e moderatori
 coinvolti nella sessione sono a carico dell’Azienda sponsor;

4. Per la gestione dei relatori da parte di OIC verranno applicati i seguenti fee:
  • Solo gestione logistica (viaggio e ospitalità) 85,00 + IVA
  • Solo gestione onorario 160,00 + IVA
  • Gestione logistica + gestione onorario 190,00 + IVA

5. Per tutti i servizi tecnici accessori e di catering presso la sede congressuale, non inclusi nel
 costo sopra indicato, dovrà essere fatta richiesta diretta alla segreteria organizzativa OIC:
 servicesforsponsor@oic.it
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AREA ESPOSITIVA

LEGENDA STAND

A.N.I.S.C. Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi    30
ASSING 2
BREAST CENTRES CERTIFICATION 17
DECOMED 21
DEVICOR MEDICAL ITALY 6-7
EUROPA DONNA ITALIA 28
FEDERAZIONE NAZIONALE TSRM 29
FUJIFILM ITALIA 13-14
G.E. HEALTHCARE 16
G.I.S.Ma Gruppo Italiano Screening Mammografico        26
GIOTTO - I.M.S. 1
IGEA 19
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 3
MERMAID MEDICAL 18

METALTRONICA 20
MYRIAD GENETICS 8
PICCIN 11A
PHILIPS 15
PRAESIDIA 4
SIEMENS HEALTHINEERS 9-10
S.I.R.M. Società Italiana di Radiologia Medica 27
SOFAR 5
SUNMEDICAL 24
SYSMEX PARTEC ITALIA 11
TECHNOLOGIC 23
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 12
VE.DI.SE. HOSPITAL 22
VIGEO 25
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Spazio 3x2 m Totale 6 mq 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Spazio 3,5x2 m Totale 7 mq 11-12

Spazio 3x1,80 m Totale 5,40 mq 26-27-29-30

Spazio 2x2 m Totale 4 mq 28

Desk (spazio esclusivo per 1 tavolo e due sedie) 11A-12A



6-8 novembre 
2019

17

SPAZIO ESPOSITIVO  € 700 al mq

Area libera: 
 divisori, allestimenti e allaccio elettrico non inclusi.
Non sono incluse:
 • Assicurazione obbligatoria pari a euro 120,00;
 • Spese generali pari a euro 230,00 (pulizia, erogazione di 1 KW);
 • Preallestito;
 • Arredi.

ESPOSIZIONE BANNER IN AREA ESPOSITIVA  € 2.000

Sono sempre ammessi banner istituzionali.
Per eventuali banner relativi a prodotti farmaceutici, ricordiamo che devono essere conformi
ai dettami AIFA e cioè:
 • non devono riportare immagini del packaging;
 • devono indicare i dati di informazione (scheda tecnica del farmaco).

MOSTRA TECNICO-SCIENTIFICA

MEETING ROOM PRIVATE

HOSPITALITY SUITE  € 3.000

La sede congressuale dispone di salette (circa 30/50 mq ciascuna) che le aziende possono affittare per 
realizzare piccoli meeting interni e riunioni.
All’interno delle hospitality suite non saranno ammessi eventi di carattere scientifico.
Il costo è forfettario e relativo a tutta la durata del congresso pari a 3 giorni.
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KIT CONGRESSUALE 

LACCETTI PORTABADGE  € 2.000 + FORNITURA
Sponsorizzazione in esclusiva dei laccetti porta badge.
Fornitura di circa 1.300 laccetti porta badge da parte dell’azienda sponsor.

BORSE CONGRESSUALI  € 3.000 + FORNITURA
Sponsorizzazione in esclusiva delle borse congressuali.
Fornitura di circa 1.300 laccetti borse da parte dell’azienda sponsor.

BLOCCHI E PENNE  € 1.500 + FORNITURA
Sponsorizzazione in esclusiva dei blocchi e delle penne con nome e logo aziendale  
per inserimento nelle cartelle congressuali.
Fornitura di circa 1.300 blocchi e 1.300 penne da parte dell’azienda sponsor

INSERIMENTO IN CARTELLA  € 1.500 PER CIASCUN INSERIMENTO
Inserimento della scheda tecnica di un prodotto o altro materiale istituzionale nelle borse congressuali.

FLYER SIMPOSIO IN CARTELLA  € 1.500
Inserimento del flyer del simposio aziendale nelle borse congressuali (inclusa produzione).

BRANDIZZAZIONE E ADVERTISING IN SEDE CONGRESSUALE 

CARTELLONISTICA DIREZIONALE  € 6.000
Inserimento del logo aziendale su tutta la cartellonistica direzionale utilizzata in sede congressuale.

CAVALIERI POSTI SUI TAVOLI DEL
COFFEE POINT E DEL LUNCH  € 6.000
Inserimento logo istituzionale “with compliments of” (IN ESCLUSIVA).
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Totem da esterno con struttura in traliccio metallico 
cm 150 x 200, cartello in policarbonato cm 100 x 200 

con stampa in quadricromia.

Realizzazione del file con elaborazione grafica a cura 
dell’Azienda sponsor

TOTEM ESTERNO CON
STRUTTURA IN METALLO

3.000 €

BRANDIZZAZIONE E ADVERTISING IN SEDE CONGRESSUALE

Totem stradale di dimensioni cm 150x270 con 
grafica bifacciale da posizionare all’esterno della 

Sede Congressuale lungo il percorso ingresso.

TOTEM STRADALE

3.000 €

BANDIERA A GOCCIA
PER ESTERNO

2.000 €
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Totem da posizionare nel foyer di accesso 
all’Auditorium. Misure disponibili dell’area 

stampata: cm 75x100, cm 75x140, cm 154,5x150. 
Cartello monofacciale.

Realizzazione del file con elaborazione grafica a cura 
dell’Azienda sponsor.

Pallone aerostatico da posizionare esternamente, 
di fronte all’ingresso della sede congressuale. 

Il costo non include la realizzazione del pallone 
pubblicitario.

Costo di realizzazione a carico dell’Azienda; 
possibilità di preventivo e supporto alla realizzazione 

del pallone pubblicitario da parte della segreteria 
congressuale.

BRAND ISTITUZIONALE 
SU PALLONE AEROSTATICO

10.000 €

Totem di dimensioni 80x200h con grafica 
bifacciale posizionati negli spazi esterni della sede 

congressuale lungo il percorso di ingresso.

TOTEM SPAZI ESTERNI

1 X 2.000 €

TOTEM IN ZONA DI 
ACCESSO ALL’AUDITORIUM

1 X 2.000 €

BRANDIZZAZIONE E ADVERTISING IN SEDE CONGRESSUALE
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Totem con struttura in traliccio metallico
con 1 cartello monfacciale in policarbonato

alveolare; stampa in quadricromia da
posizionare in varie aree degli spazi

congressuali.

Dimensioni possibili: traliccio metallico
250x250 cartello monofacciale 200x200;

traliccio metallico 200x200 cartello
monofocciale 150x200; traliccio metallico

150x200 cartello monofacciale 100x200;

Realizzazione del file con elaborazione grafica
a cura dell’Azienda sponsor

BANNER CON STRUTTURA
IN METALLO

1 X 3.000 €

BRANDIZZAZIONE E ADVERTISING IN SEDE CONGRESSUALE

Personalizzazione con logo aziendale di nr. 5 
cubi in polistirene leggero cm 45x45x45. I cubi 

verranno posizionati in zona ad alta affluenza dei 
partecipanti.

SITTING CUBES 

10.000 €
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BRANDIZZAZIONE E ADVERTISING IN SEDE CONGRESSUALE

RELAX CORNER  € 7.000
Relax corner allestito all’interno dell’area espositiva. L’area verrà brandizzata con il logo dello sponsor su un 
totem di dimensioni cm 45x170h con grafica bifacciale.

CHARGING STATION POINT  € 8.000
Brandizzazione colonna carica batterie con logo dell’azienda + 5 sitting cubes con logo aziendale in 
polistirene leggero cm 45x45x45.
Ogni charging station point verrà posizionato in una zona ad alta affluenza dei partecipanti.

CHARGING STATION ALLO STAND  € 2.000
Brandizzazione colonna carica batterie con logo dell’azienda posizionato all’interno dello stand.

PUBBLICITÀ SU STAMPATI - PROGRAMMA 

PAGINA INTERNA  € 2.500

3ª DI COPERTINA  € 4.000

4ª DI COPERTINA  € 4.500

LOGO ISTITUZIONALE SUL SEGNALIBRO  € 2.500
Inserimento del logo aziendale in esclusiva sul segnalibro da inserire nel programma finale.
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PUBBLICITÀ SU SUPPORTI DIGITALI

SITO WEB  € 2.000
Inserimento del logo aziendale nella sezione dedicata del sito web del congresso con linkdiretto al sito 
dello sponsor.

CHIAVETTE USB  € 10.000 + FORNITURA
Inserimento del logo aziendale su chiavette USB contenenti vari tipi di file informativi istituzionali che lo 
Sponsor desidera trasmettere ai partecipanti.
Fornitura di circa 1500 chiavette USB da parte dell’azienda sposnor.

WI-FI UFFICIALE DEL CONGRESSO  € 5.000
Chevalier posizionato sul bancone segreteria (wi-fi gentilmente offerto da…) e password con nome 
dell’azienda (es OIC_AIS2019). Indicazione sul programma della sponsorizzazione e password. IN ESCLUSIVA!

VIDEO AZIENDALE SUL SITO WEB DEL CONGRESSO  € 3.500
Inserimento di un video aziendale della durata di 30’’ sul sito web del congresso.
Realizzazione del video a cura dell’Azienda sponsor.

VIDEO AZIENDALE SUGLI SCHERMI  COLLOCATI  
NELLE AREE COMUNI DELLA SEDE CONGRESSUALE  € 5.000
Spot della durata di 1’-1’30’’ trasmesso per 30’ al giorno per tutti i giorni di congresso.
Realizzazione del video a cura dell’Azienda sponsor.

NEWSLETTER AI PARTECIPANTI  € 2.500
Newsletter promozionale (posizione stand e/o simposio aziendale) inviata via e-mail ai pre-iscritti una 
settimana prima del Congresso.
Realizzazione grafica della Newsletter a cura dell’Azienda sponsor.
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SUPPORTI EDUCAZIONALI MEDTECH e ASSOBIOMEDICA

Dal 1° gennaio 2018 il Codice Etico MedTech Europe ha introdotto un importante cambiamento volto ad 
aumentare la trasparenza nel processo di sponsorizzazione dei Professionisti Sanitari che partecipano ad 
eventi organizzati da Società Scientifiche.
Per l’evento SICV&GIS, OIC in qualità di HealthCare Organization, sarà responsabile della gestione dei 
partecipanti (HCP - Healthcare Professional) che usufruiranno di supporti educazionali. 
Il Supporto è destinato a favorire la partecipazione degli Operatori Sanitari all’evento e può comprendere la 
gestione dell’ospitalità degli stessi sulla base di differenti modalità.
OIC offre quindi alle Aziende l’opportunità di partecipare al Congresso mediante gli Educational Support che 
saranno gestiti in maniera del tutto conforme alle disposizioni contenute all’interno del Codice Etico MedTech 
Europe. 
Si ricorda che il Codice prevede che le Agenzie che non siano la Segreteria Organizzativa del congresso non 
possano ricevere contributi per il reclutamento indiretto (Educational Support) e fare selezione per l’evento 
stesso. Agenzie terze (diverse dalla segreteria organizzativa) possono gestire gli Educational Support soltanto se 
incaricati, ad esempio, da strutture ospedaliere o enti di appartenenza (vedasi Q&A 38bis del Codice Med tech). 

ISTRUZIONI OPERATIVE
Le Aziende interessate dovranno dare comunicazione via e-mail alla segreteria organizzativa OIC di voler 
procedere con un Supporto Educazionale (sponsor2019@congressoais.it) entro e non oltre il 29/03/2019. 

Verrà anche inviata una specifica informativa, all’interno della quale saranno riportate le varie opzioni di 
partecipazione possibili con tutti i dettagli, le condizioni di adesione e le tipologie di supporto. 

CANDIDATURA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI
Una volta ricevute le adesioni da parte delle Aziende sponsor interessate, OIC provvederà ad attivare un 
portale on line, attraverso il quale il medico interessato potrà effettuare la propria candidatura. L’apertura 
del portale verrà pubblicizzata attraverso comunicazione su sito web e newsletter ai soci della Società. 

CRITERI DI SELEZIONE
Per quanto concerne i criteri di selezione, si rimanda alle linee guida elaborate dal Comitato Organizzatore 
del Contgresso che verranno inviate contestualmente all’informativa. 
Come previsto dal Codice MedTech Q&A 37 bis, le Aziende potranno indicare eventuali criteri/parametri 
selettivi ulteriori, ferma restando l’approvazione da parte del Comitato Organizzatore.

EVIDENZA DEL SUPPORTO EDUCAZIONALE
Nel programma finale del Congresso verrà data evidenza di nome e/o logo delle Aziende che abbiano 
partecipato mediante Supporti Educazionali. 
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ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Le quote di iscrizione potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

QUOTA ISCRIZIONE IN EURO
(IVA 22% inclusa)

Entro il
4 Settembre 2019

Dal 5 Settembre 
al 18 ottobre 2019

Dal 19 ottobre 2019
e On site Totale

 Congressista  € 300,00  € 450,00  € 530,00

 Under 35*, Specilizzandi, 
       Biologi e Psicologi  € 270,00  € 370,00  € 400,00

 Data Manager 
      (personale non medico)  € 80,00  € 100,00  € 120,00

 Quota giornaliera del 7/11 - -  € 300,00 
SOLO ONSITE

 Quota Studenti ** gratuita gratuita gratuita -

* Copia del documento di identità o codice fiscale, che attesti la data di nascita, deve essere inviata unitamente alla scheda di registrazione 
oppure da inserire direttamente tramite il portale (upload file .pdf o .jpg)
** Copia del libretto universitario, che attesti la regolare iscrizione all’anno accademico, deve essere inviato unitamente alla scheda di registra-
zione, oppure da inserire direttamente tramite il portale (upload file .pdf o .jpg)

PACCHETTO ISCRIZIONE CONGRESSO E CORSO RADIOLOGI

Le quote di iscrizione potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.
Dopo il 4 settembre non sarà più possibile usufruire della quota agevolata “Pacchetto Iscrizione”.
Sarà pertanto necessario provvedere al pagamento delle singole quote di iscrizione.

QUOTA ISCRIZIONE IN EURO
(IVA 22% inclusa)

Entro il
4 Settembre 2019 Totale

 Congresso + Corso Radiologi  € 420,00

 Under 35*, Specializzandi, Biologi e Psicologi 
       + Corso Radiologi  € 360,00

* Copia del documento di identità o codice fiscale, che attesti la data di nascita, deve essere inviata unitamente alla scheda di
registrazione oppure da inserire direttamente tramite il portale (upload file .pdf o .jpg)

ISCRIZIONE AI CORSI

Le quote di iscrizione potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

QUOTA ISCRIZIONE IN EURO
(IVA 22% inclusa)

Entro il
4 Settembre 2019

Dal 5 Settembre 
al 18 ottobre 2019

Dal 19 ottobre 2019
e On site Totale

 Corso Radiologi - 6/11  € 120,00  € 150,00  € 170,00

 Corso TSRM – 7/11 ***  € 80,00  € 100,00  € 120,00

 Corso Infermieri – 6/11 ***  € 80,00  € 100,00  € 120,00

*** La quota di iscrizione del Corso TSRM e Infermieri darà accesso anche alle sessioni scientifiche del Congresso. Si ricorda, peraltro che le 
sessioni scientifiche del Congresso saranno accreditate solo per le categorie Medici, Biologi, e Psicologi. I Corsi avranno un accreditamento 
separato per TSRM e Infermieri.




