
XIII CORSO DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE
IN ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E METABOLISMO

Hotel NH Palermo
20 dicembre 2019

INFORMAZIONI – ISCRIZIONE – ECM

Il Corso è accreditato ECM con il n. 275617. Sono stati assegnati 7 Crediti
Formativi per la figura professionale di Medico Chirurgo, con specializzazione in
una delle seguenti discipline: Endocrinologia, Ginecologia e ostetricia, Malattie
Metaboliche e Diabetologia, Medicina interna, Medicina generale (medici di
famiglia), Nefrologia, Cardiologia, Oftalmologia, Dermatologia e venereologia.

La partecipazione al Corso è gratuita; l’iscrizione comprende l'ammissione ai
lavori scientifici, il Kit congressuale, la colazione di lavoro e il coffee break.
Saranno ammessi i primi 80 iscritti secondo l’ordine cronologico di ricevimento
delle schede di iscrizione.

Gli attestati di partecipazione per uso amministrativo saranno rilasciati a chiusura
dell’evento 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 frequenza, dei test di apprendimento e della regolarità e completezza della
documentazione prescritta, ne avranno acquisito il titolo in ottemperanza alla
normativa vigente.
Per quanto riguarda i Workshop interattivi si informa che:
• l’assegnazione degli iscritti ad uno dei cinque gruppi avverrà con una procedura
random di abbinamento di ciascun iscritto, nell'ordine di ricevimento della scheda
di iscrizione, con il primo numero da 1 a 5 disponibile in una “sequenza circolare
continua” fino al raggiungimento del numero massimo previsto di 80 iscritti.
• la documentazione iconografica relativa ai trial sarà disponibile sul sito web della
Segreteria Organizzativa www.borziviaggi.it, dal quale ogni iscritto potrà
scaricarla par esaminarla e analizzarla.



Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale Partita IVA

Indirizzo

Telefono/Cellulare

Città CAP Provincia

E-mail

Istituto/Qualifica

Specializzazione Numero iscrizione ordine medici

Data Firma
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 27.4.2016 n. 679 per gli adempimenti connessi al Corso

Scheda di iscrizione

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

Le schede di iscrizione compilate 
dovranno essere spedite 
all’indirizzo mail della 

Segreteria Organizzativa:
congresso@borziviaggi.it
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