QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a 25 Medici Competenti e dà
diritto a 37,3 crediti ECM (rientranti, ai sensi
dell’art.38 del D.Lgs 81/08, nel 70% dei crediti
obbligatori nella specifica disciplina “Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”)
La quota di partecipazione è di €480,00.+ IVA
(=€585,60). (Gli Enti Pubblici ai fini
dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR 633/72
dovranno rendere espressa dichiarazione,
obbligatoria).
Per chi si iscrive entro il 18/12/15 €460,00+ IVA
(=€561,20) . Per chi ha già frequentato corsi
con la nostra segreteria organizzativa € 450,00
+ IVA (=€549,00).
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero
minimo di iscritti (18). In caso di superamento
delle iscrizioni, è prevista una riedizione del
corso
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Verificare la disponibilità di posto al numero
tel. 340 0750760
2. inviare via mail formazione@medlavecm.it o
via fax Fax 049 2700531 la scheda di iscrizione
4. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario
MedlavEcm IBAN IT48F0622512127100000002858
(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e :
COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
3.Dare conferma al numero 3400750760
dell’avvenuto
pagamento
(anche
sms
specificando: NOME COGNOME CORSO)
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medlavecm.it)"
Segreteria Organizza#va: Medlavecm - Elena
Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipresso@medlavecm.it

Il corso si svolge presso HOTEL CARLO MAGNO SPA & RESORT Via Cima Tosa, 29 38086 - Madonna di Campiglio che ha riservato ai partecipan* del corso le seguen*
tariﬀe:
DOPPIA USO SINGOLA: € 135
DOPPIA: € 90
I prezzi si intendono al giorno a persona in
mezza pensione (bevande ai pas* escluse)
TEL: +39 0465 441010 FAX: +39 0465
440550 - Info@hotelcalomagno.com
Il pagamento è an*cipato.
Ac*ve Hotel Garni Strada Della Casina 80 38025, Folgarida (TN) - tel 0463/987068
info@ac*vehotelgarni.it
www.ac*vehotelgarni.it
CAMERA SINGOLA €55,00
CAMERA DOPPIA 100,00
CENA €20,00
In questo caso i prezzi si intendono a camera. L’hotel si trova a 8 km (5 min di macchina) dall’hotel Carlo Magno.
Entrambi gli hotel sono “sci ai piedi” direGamente sulle piste da sci.
HOTEL FORTINI - Via Cima Tosa, 25, 38086
Madonna di Campiglio ( a ﬁanco dell’hotel
Carlo Magno e di fronte agli impian*)
CAMERA SINGOLA 90€
CAMERA DOPPIA € 75
info@hotelfor*nicampiglio.it
www.hotelfor*nicampiglio.it
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Segreteria scien#ﬁca: do5. Giovanni Moro
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