Il Nucleo Provinciale Cives di Napoli organizza il corso Ecm
“BLSD - 2018”
24/03/2018 (ore 8.00 – 18.00) – Luogo: sede dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Napoli
PARTECIPANTI : n. 24 Infermieri, Infermieri Pediatrici ed Assistenti Sanitari
NUMERO DI ACCREDITAMENTO ECM: n°1398 -221159 edizione 1 - n. 14.1 crediti formativi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da consegnare alla Segreteria dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, Via S. Maria di Costantinopoli 27,80138
Napoli - tel. 081 440140 - N.B: si invita a riempire tutti i campi

Cognome _______________________________________________ Nome ________________________________________________
Nato a ____________________________________________________ il ______________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________ n° ____________
CAP _________________ Città __________________________________________________________________ Prov. ____________
Tel ____________________ Cell. _____________________________ E- mail ______________________________________________
Codice Fiscale /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__/__/___/
Infermiere iscritto al Collegio Ipasvi della provincia di Napoli dal ___________________ al n° di posizione _____________________
Infermiere Pediatrico iscritto al Collegio Ipasvi della provincia di Napoli dal _________________ al n° di posizione________________
Assistente Sanitario iscritto al Collegio Ipasvi della provincia di Napoli dal _________________ al n° di posizione________________
Dipendente Pubblico/Privato

Libero Professionista

Disoccupato

Socio Cives

Desidero iscrivermi all’ evento formativo ECM anno 2018: “BLSD” che si terrà il giorno 24 Marzo 2018 presso l’Aula Consiliare
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli sito in Via S. M. di Costantinopoli n. 27 dalle ore 8.00 alle ore 18.30
MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono aperte ai soli iscritti dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Napoli.
La quota di iscrizione è di € 80.00 per i soci Cives e di € 90.00 per i non soci e comprende attestato e manuale IRC, cartellina congressuale, colazione di lavoro e crediti
formativi per gli aventi diritto.
Per iscriversi è necessario recarsi presso la Segreteria dell’Ordine delle professioni infermieristiche sita in Via S.Maria di Costantinopoli 27 – Napoli rispettando
gli orari di apertura (lunedì 15.00-18.00 e dal martedì al venerdì 09.30 -12.30) per compilare la scheda d’iscrizione e versare in contanti la quota per
l’iscrizione; portare anche una marca da bollo da € 2.00;
LE SCHEDE D’ISCRIZIONE INVIATE, NON ACCOMPAGNATE DAL VERSAMENTO, NON SARANNO ACCOLTE.
La mancata partecipazione al corso non comporta alcun rimborso.
Le domande di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Si prega di contattare la segreteria dell’Ordine per conoscere la disponibilità dei posti
( lunedì 15.00-18.00 e dal martedì al venerdì 09.30-12.30) telefono 081 440140
NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI ECM
Per l’acquisizione dei crediti formativi è necessario il superamento del 70% delle domande del test di apprendimento, coloro che non raggiungeranno il minimo richiesto
avranno diritto al solo attestato di frequenza.
Solo ai partecipanti con almeno il 90% della presenza/ore del corso verrà riconosciuto il credito valido per il Programma di Educazione Continua in Medicina.
Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo gli organizzatori ad utilizzare i miei dati personali per gli scopi connessi all’evento formativo.
DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

____________________________
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