Corso Nazionale di Perfezionamento in
Patologia NeuroVascolare
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare unitamente alla copia del bonifico a m.gorgoglione@planning.it o via fax allo 051 309477
Cognome ……………………………………………………………………….Nome ………………………………………………………………………………….
Luogo di nascita……………………………Data di nascita ……………………Codice fiscale …………………………………………………………..
Professione………………………………………………………………Disciplina……………………………………………………………………………………..
Indirizzo ……………………………………………………………… N. civico ……… CAP ……………… Città………………Sigla provincia .……….
Telefono fisso………………………………………Fax ………………………………Telefono mobile……………………………………………………………
Posta elettronica ……………………………………………………………Struttura di appartenenza………………………………………………………..
DATI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA

Ente al quale intestare fattura………………………………………………………………………………………………………………………………………….
All’attenzione di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………………………………………….Città………………………………….. CAP……………… PROV………….
Tel. ……………………………………fax……………………………………….e‐mail……………………………………………………………………………………..
Cod. Fisc./P. IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Socio SINV

SI □

NO □

Costo del singolo corso per Soci SINV: 100,00€ + iva 22% (totale 122,00 €)
Costo del singolo corso per NON Soci SINV: 150,00€ + iva 22% (totale 183 €)
Desidero iscrivermi al/ai seguente/i corsi
(Barrare la casella corrispondente al corso e quella corrispondente alla sede).
N.B.: I percorsi sono differenziati geograficamente per il Nord (colonna a sinistra) e per il Sud (colonna a destra).
Perchi si iscrive ai primi 5 moduli, l’ultimo è gratuito.
1□

TITOLO
Management del paziente cerebrovascolare acuto

2□

Eco Color Doppler TSA arterioso e venoso

3□

Eco Color Doppler Transcranico
Arterie Vene Parenchima

4□

Neuroradiologia Vascolare
Parenchima Vasi

5□

Ictus cardioembolico
Interazione cuore‐cervello e cardiologo‐neurologo

6□

L’ictus da cause rare: dal sospetto clinico alla diagnosi

SEDE
Reggio Emilia □ 10/10/2013
Modena □
Barletta □
10/12/2013
4/12/2013
San Benedetto del
Reggio Emilia □
Tronto □ 4/2/2014
10/02/2014
Padova □
Firenze □
10/3/2014
4/3/2014
Ferrara □
Lecce □
10/4/2014
4/4/2014
Reggio Emilia □ 10/5/2014

I corsi sono aperti ad un numero massimo di iscritti di 50 per il modulo 1 e 6 e di 25 per ciascuna sede dei moduli 2‐3‐4‐5.
ISCRIZIONE
Prima di iscriversi verificare la disponibilità dei posti scrivendo a m.gorgoglione@planning.it
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Planning Congressi srl presso MONTE PASCHI SIENA AG. 5
VIA MASSARENTI 220 – BOLOGNA IBAN IT 38 Q 01030 02406 000000128090
(indicare nella causale titolo e città del Corso, cognome e nome del partecipante).
La conferma di iscrizione avverrà tramite email all’indirizzo indicato solo previo ricevimento della copia contabile del bonifico all’indirizzo
m.gorgoglione@planning.it.
N.B.: Richiesta di esenzione IVA Art.10 Comma 20 D.P.R. 633/72: gli Enti Pubblici che desiderino richiedere esenzione IVA sul pagamento
della quota di iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne specifica domanda inviando via fax al n. 051.309477 la Lettera di Autorizzazione
dell’Ente Pubblico a fatturare l’importo della quota per il dipendente, inserendo tutti i dettagli del partecipante e apponendo il timbro dell’Ente.
Non si prendono in considerazione richieste di esenzione senza lettera.

