DATA E SEDE
Mercoledì 8 giugno 2022
ROMA – Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi - Piazza della Pilotta, 4
Codice ECM evento 908-350483
Obiettivo formativo: 5 - Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico (tutte le specializzazioni),
psicologo, infermiere, farmacista, educatore professionale, biologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica,
assistente sanitario - n. 4,2 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell’assistente sociale secondo la normativa prevista
dall’Ordine di riferimento - in attesa di assegnazione crediti.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti ECM subordinata alla partecipazione al programma
formativo nella misura del 90% di frequenza sull’intera durata dell’evento ed alla verifica del questionario di
apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
Per gli Assistenti Sociali l’obbligatorietà è solo della presenza durante la giornata di Convegno e non necessaria la
compilazione del questionario.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Soci FeDerSerD anno 2021-2022

partecipazione gratuita con obbligo di iscrizione on line

Non soci FeDerSerD medico e psicologo
Non soci FeDerSerD altre professioni
Studenti

Euro 40,00 (+ iva se dovuta) con obbligo di iscrizione on line
Euro 25,00 (+ iva se dovuta) con obbligo di iscrizione on line
Euro 20,00 (+ iva se dovuta) con obbligo di iscrizione on line

L'iscrizione al Convegno include:

• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato di assegnazione dei Crediti Formativi ECM
• Coffee break
• Lunch
È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
Qualora la partecipazione al Convegno rientri nella formazione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera, Expopoint
accetterà l'iscrizione al convegno di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo con presentazione obbligatoria
di autorizzazione scritta dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà essere inviata e allegata nella compilazione
del modulo online di iscrizione, per permettere l'emissione della fattura e il pagamento della stessa da parte dell'Ente
autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non sarà ritenuta valida e sarà necessario il
pagamento individuale della quota di partecipazione includendo la quota di iva.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
- Dalla stazione ferroviaria di Roma Termini (a 2 km di distanza a piedi)
- Dalla fermata METRO A – fermata Barberini-Trevi – 800 m a piedi
- Dalla fermata METRO B – fermata Cavour – 1200 m a piedi

