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I° CONGRESSO NAZIONALE

IL FUTURO È ADESSO!
LA COMPETENZA LEGALE E FORENSE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO: 
STRUMENTI ED ESPERIENZE A CONFRONTO

COMITATO SCIENTIFICO
Mara Pavan (Presidente APSILEF), Andrea Cataldo (Coordinatore Ufficio Stampa-comunicazioni APSILEF)
Fabrizio Nigito (Coordinatore Comitato Formazione APSILEF), Muzio Stornelli  (Responsabile APSILEF Abruzzo)

ROMA - 15,16 settembre 2017
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI 

PATROCINI

FEDERAZIONE NAZIONALE 
Collegio di Agrigento
Collegio di Bologna
Collegio di La Spezia
Collegio di Roma
Collegio di Rovigo

FEDERAZIONE NAZIONALE 
Collegio di Perugia
Collegio di Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE 

IN COLLABORAZIONE CON

Provider ECM e 
Segreteria Organizzativa

Contributo 
non condizionante

In fase di definizione

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)

tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314
e-mail info@formatsas.com www.formatsas.com

Pro v id er  E CM  St an da rd
Min . S al u te 514

A zien d a co n  sistem a di q ua lità 
ce rtifica to  I S O 9 001:2 015

Crediti ECM:
10,8

Destinatari: 
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Ostetriche, Tecnici Sanitari 
di Radiologia Medica, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Fisioterapisti, 
Medici Chirurghi di tutte le discipline, Educatori Professionali. Posti 
disponibili: 150

Orario: 
15/09/2017 – 09.00/13.00 e 14.00/18.30
16/09/2017 – 08.30/13.00 e 14.00/17.00
(registrazione partecipanti: 08:15)

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


Codice corso: APF0117RM1509

QUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Fino al 15/08/2017
Soci APSILEF: € 95,00
Studenti universitari in Infermieristica, Ostetricia, TSRM, Fisioterapia, Medicina, Tecnico di laboratorio 
biomedico, Assistenti Sanitari, Educatori Professionali; Studenti Master sanitari legali e forensi: € 70,00
Non Soci APSILEF: € 115,00

Dal 16/08/2017 al 10/09/2017 (data di scadenza iscrizioni)
Soci APSILEF: € 110,00
Studenti universitari in Infermieristica, Ostetricia, TSRM, Fisioterapia, Medicina, Tecnico di laboratorio 
biomedico, Assistenti Sanitari, Educatori Professionali; Studenti Master sanitari legali e forensi: € 85,00
Non soci APSILEF: € 130,00

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com cliccando qui.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della prenotazione, con indicazioni per 
completare la procedura di iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o all'impegno di spesa 
dell'Ente di appartenenza. Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome, cognome e codice evento 
(APF0117RM1509), intestato a: 

Format s.a.s di Telloli S. & C.
cod. IBAN IT94 O058 5601 8010 8357 1346 374
Banca Popolare dell'Alto Adige - Trento

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di 
iscrizione non verrà completata, il posto riservato potrà essere reso disponibile. L'iscrizione si 
intende completata al ricevimento di una email da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email, pertanto Format 
non si assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si 
impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni 
pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure contattare 
la segreteria:  0533-713275 o 0461-1725086.

È stata stipulata una convenzione con Hotel Caravel. Gli interessati dovranno prendere direttamente 
contatti con rettore@unint.eu e tramite telefono al numero 06510777247.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà restituito il 50% della quota versata. In tutti 
gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo della quota o di 
rimborso. Eventuali spese viaggio o pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

http://www.formatsas.com/
http://www.formatsas.net/index.php/component/eventbooking/corsi-residenziali/apf0117rm1509?Itemid=287
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