
6° CorsoTeorico-Pratico sui Monitoraggi

Neurofisiologici in Terapia Intensiva

Bergamo, 4-6 aprile 2013

L’iscrizione si effettua per via
http://giada.ospedaliriuniti.bergamo.it/index

L’iscrizione sarà formalizzata al ricevimento della
sanitario Formazione Documentazione Scientifica
all’indirizzo segraggior@hpg23.it entro il 27 marzo
dell’attribuzione dei crediti ECM CPD

-bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio
Intestato a: Ufficio Marketing - Ospedale Papa
corso “6° corso Teorico-Pratico sui Monitoraggi
nome e cognome del partecipante.

L’Ufficio Ragioneria emetterà la relativa
registrazione (nome-cognome-indirizzo-codice
essere intestata in modo diverso, si invita a trasmettere
dati fiscali per l’intestazione della fattura (ente

Modalità di iscrizione

Quote di iscrizione:

Medico: € 450,00 (+IVA € 94,50)
Alla quota di iscrizione va applicata IVA al 21% se eseguita da privati. Se invece avviene attraverso
Ospedali od Enti Pubblici la quota è esente IVA ai sensi dell’art. 10 punto 20 D.P.R. n

Per gli iscritti SINC è prevista una riduzione di
alla trasmissione della copia del bonifico bancario comunicare l’iscrizione alla SINC.

La quota di iscrizione comprende: Partecipazione ai lavori, Materiale didattico e
scientifico, Attestato di partecipazione, Lunch e coffee

Per il pernottamento il Corso è convenzionato (fino ad esaurimento camere) alle
tariffe sottoindicate con:

Hotel Arli Largo Porta Nuova 12,
tel. 035.222014
e_mail: hotel.arli@arli.net

Dus Classic (letto alla francese)
- Euro 89.00 BB p/camera p/notte

- Euro 2.50 Tassa di soggiorno p/persona p/notte

Doppia/Matrimoniale
- Euro 99.00 camera Doppia uso singolo BB p/camera p/notte
- Euro 109.00 camera Doppia/Matrimoniale BB p/camera p/notte

Pratico sui Monitoraggi

Neurofisiologici in Terapia Intensiva

6 aprile 2013

telematica dopo registrazione al sito
it/index.aspx

della copia del bonifico inviata all’USC Marketing
Scientifica tramite fax 0352674805, o via email

marzo 2013. La registrazione è indispensabile ai fini

Sondrio IBAN IT75 Z056 9611 1000 0000 8001X73,
Giovanni XXIII. Causale del versamento: Iscrizione

Monitoraggi Neurofisiologici in Terapia Intensiva” indicando

fattura, utilizzando i dati fiscali inseriti nella
codice fiscale o partita IVA), qualora la fattura debba

trasmettere contestualmente alla copia del bonifico i
– indirizzo – partita IVA o codice fiscale).

Modalità di iscrizione

Tecnico NFP: € 400,00 (+IVA € 84,00)
se eseguita da privati. Se invece avviene attraverso

Ospedali od Enti Pubblici la quota è esente IVA ai sensi dell’art. 10 punto 20 D.P.R. n° 633 del 26/10/1972

Per gli iscritti SINC è prevista una riduzione di € 50,00 sul costo totale. Contestualmente
alla trasmissione della copia del bonifico bancario comunicare l’iscrizione alla SINC.

La quota di iscrizione comprende: Partecipazione ai lavori, Materiale didattico e
scientifico, Attestato di partecipazione, Lunch e coffee-break.

Per il pernottamento il Corso è convenzionato (fino ad esaurimento camere) alle

Doppia/Matrimoniale
Euro 99.00 camera Doppia uso singolo BB p/camera p/notte
Euro 109.00 camera Doppia/Matrimoniale BB p/camera p/notte


