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Scheda di iscrizione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Borzì  Congressi - Via Gioacchino Di Marzo, 42 - 90144 Palermo
Tel. 091 225511  -  091 6255522
referenti: Paola Venturini – Simona Albano
e-mail: paola@borziviaggi.it  -  simona@borziviaggi.it

Le schede di iscrizione,
compilate e sottoscritte,
dovranno essere spedite 
ad uno degli indirizzi mail 

della Segreteria Organizzativa



XV Corso di Aggiornamento Permanente
in Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo

SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE
Palermo 16 - 17 dicembre 2021

INFORMAZIONI – ISCRIZIONE – ECM

L’evento è accreditato ECM con il n. 702 326909; saranno assegnati
n. 8 Crediti Formativi per un massimo di 80 partecipanti che saranno
rilasciati per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo delle seguenti Discipline: Endocrinologia,

Ginecologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina interna,
Medicina generale (medici di famiglia), Nefrologia, Cardiologia.
Biologo – Dietista – Podologo – Infermiere
La partecipazione al Corso è gratuita ed è subordinata al rispetto

delle norme di prevenzione Covid-19 (mascherine FFP2, controllo della
temperatura, distanziamento e green pass). La scheda di iscrizione può
essere scaricata dal sito www.borziviaggi.com - sezione congressi. La
scheda, compilata e firmata, dovrà inviarsi ad uno degli indirizzi mail
della Segreteria Organizzativa. Saranno ammessi i primi 80 iscritti
secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni. 
Gli attestati di partecipazione per uso amministrativo saranno

rilasciati agli iscritti che avranno seguito l'intero Corso.
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno spediti via

e-mail all'indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione ai partecipanti che,
dopo la verifica della regolarità e completezza della documentazione
prescritta, ne avranno acquisito il titolo in ottemperanza alla normativa
vigente.
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