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Dott. Giorgio Marraccini - Direttore Spresal di Cagliari

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di € 380 + iva
(=€463,60) Per chi si iscrive entro il 23/07/2015 €
370,00+ iva(=€451,40). Per chi ha già frequenta-

Dott. Carlo Enrico Manca - Inail Cagliari

to i corsi da noi proposti e per chi è iscritto a
circoli di Golf 360 + iva (=€439,20). Gli Enti

Dott.ssa Perla Tironi - Psichiatra Padova

Pubblici ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10 DPR
633/72 dovranno rendere espressa e tempestiva
dichiarazione obbligatoria). La quota comprende:
kit, materiale didattico e approfondimenti sui temi
trattati e coffee break. Al termine del corso verrà
rilasciato relativo attestato di partecipazione.
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero
minimo di iscritti (28). In caso di superamento delle
iscrizioni, è prevista una riedizione del corso

TANKA VILLAGE
Situato sulla punta sud-orientale della Sardegna, il
Resort si estende su una superﬁcie di 43 e ari digradante verso il mare, armoniosamente inserito nel
paesaggio con i suoi 903 appartamen% e bungalows,
collega% alle zone comuni con viali e stradine pedonali e ciclabili riccamente albera%. Facilmente raggiungibile dai principali scali portuali ed aeroportuali del
Sud della Sardegna, il villaggio dista circa 50 km dal
centro di Cagliari e dall’aeroporto di Cagliari Elmas, a
cui è collegato dalla strada provinciale 17.
Prezzi:
Singola: 180€
Doppia: 140€
Pensione completa
E’ prevista una scon%s%ca sulla Green Fee per i partecipan% al corso

MEDLAVECM

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 340.0750760
dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando:
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medlavecm.it")
5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà
inviata via mail entro la fine del mese dell’arrivo del pagamento"
Segreteria OrganizzaCva: Medlavecm
dr.ssa Elena Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipresso@medlavecm.it
Il corso rientra nel 70% dei crediC Ecm speciﬁci per medici
competenC, ai sensii del comma 3 art. 38 D. Lgs 81/08
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Dire ore scien%ﬁco: do .ssa Perla Tironi
Segreteria Organizza%va: MedlavEcm
Provider: Ecom
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