
Sede dell’incontro
IRCCS E. Medea - Associazione 
La Nostra Famiglia
Via don Luigi Monza 20 - 23842 
BOSISIO PARINI (LC)

Segreteria scientifica
Dott. Luigi Piccinini, Respon-
sabile Unità Riabilitazione 
Funzionale - IRCCS E. Medea 
- Associazione La Nostra Fami-
glia, Bosisio Parini (Lecco)

ECM
Il Convegno è a numero chiu-
so. È stato richiesto l’accredi-
tamento ECM Regione Lom-
bardia per medici (neurologia, 
neuropsichiatria infantile, me-
dicina fisica e riabilitazione), 
fisioterapisti, logopedisti, te-
rapisti occupazionali, terapisti 
della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, infermieri. 
Crediti pre-assegnati: 4,9 
ECM-CPD Regione Lombardia

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di:
euro 100 per medici
euro 60 per fisioterapisti, lo-
gopedisti, terapisti occupazio-
nali, terapisti della neuro e psi-
comotricità dell’età evolutiva, 
infermieri
gratuito per pazienti e fami-
liari
e comprende:
·  Kit congressuale
·  Attestato di partecipazione, 
attestato ECM se aventi diritto
·  Coffee break e buffet

Modalità di iscrizione
Il Convegno è riservato a 200 
partecipanti. Le iscrizioni saran-
no accettate in ordine di arrivo.
Per iscriversi è necessario invia-
re la scheda allegata e la rice-
vuta del versamento al Settore 
Convegni via e-mail, fax o posta 
ordinaria (vedi riferimenti sot-
to).

Modalità di pagamento
Il versamento può essere effet-
tuato tramite:
·  Bonifico bancario intestato  
a La Nostra Famiglia presso  
Deutsche Bank SpA - Filiale di 
Erba. IBAN IT 
67X0310451270000000004482.
·  C.C.P. 16940223 intestato a La  
Nostra Famiglia.
N.B. Specificare nella causale: 
Paraparesi spastiche: dalla ge-
netica ai trattamenti innovativi

Cancellazione e rimborso
In caso di disdetta pervenuta 
via fax entro il 27 aprile 2018 
sarà rimborsato l’80% della 
quota. Oltre tale data sarà trat-
tenuta l’intera quota.

Segreteria organizzativa 
Settore Convegni
Tel. 031/877559 - Fax 031/877376
convegni@lanostrafamiglia.it
IRCCS E. Medea - Associazione 
La Nostra Famiglia
Via don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini (LC)
www.emedea.it
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__________________________________________________
Cognome* Nome*

__________________________________________________
Codice Fiscale*

______________       _________________________________
Data di nascita*   Luogo di nascita*

__________________________________________________
Via* 

_______________________________       ________________
Città e prov.*    CAP*

_____________________       __________________________
Telefono                    e-mail

__________________________________________________
Qualifica professionale*

__________________________________________________
Specializzazione*

__________________________________________________
Dati per la fatturazione (denominazione ente)

__________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________
Partita IVA

* dati da compilare obbligatoriamente

Posizione lavorativa*
  Libero professionista
 Dipendente
 Convenzionato
 Privo di occupazione

Allego ricevuta del versamento di:
 Medici: euro 100,00
 Fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, 
 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evo- 
 lutiva, infermieri: euro 60,00
 Non allego ricevuta perchè paziente o familiare

      Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del DL n. 196 del 30.06.2003. 
Per l’informativa sul trattamento dei dati: 
www.emedea.it/privacyconvegni_bp.pdf

_________________                   ____________________________________                   
data              firma


