Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli
“Nozioni basilari di Inglese Scientifico per operatori sanitari“
09-16-23-30/03/2018 ore 8.30 – 13.30 Luogo: Aula Eventi formativi del Distretto 28 ASL NA1 Centro
PARTECIPANTI : n. 30 Infermieri, Infermieri Pediatrici e Assistenti Sanitari
NUMERO DI ACCREDITAMENTO ECM: n° 220206 edizione 1 n. 21 crediti formativi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da consegnare o inviare a mezzo fax o via e-mail alla Segreteria dell’OPI di Napoli – S. Maria di Costantinopoli 27,80138 Napoli - tel.
081 440140 - fax 081 0107708 , e-mail: info@ipasvinapoli.org con - 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 all’OPI di Napoli dal ___________________ al n° di posizione _____________________
Infermiere Pediatrico iscritto all’OPI di Napoli dal ___________________ al n° di posizione ______________
Assistente Sanitario iscritto all’OPI di Napoli dal ___________________ al n° di posizione _____________________
Libero Professionista

Disoccupato

Dipendente pubblico o privato

Desidero iscrivermi all’ evento formativo ECM anno 2018: “Nozioni basilari di Inglese Scientifico per operatori Sanitari” che si terrà nei
giorni 9, 16, 23 e 30 Marzo 2018 ore 8.30 – 13.30 presso l’ Aula Eventi formativi del Distretto 28 dell’ ASL NA1 Centro sito in Viale della Resistenza
25, Napoli
MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono aperte ai soli iscritti dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli.
L’iscrizione al Corso è gratuita e comprende attestato di partecipazione, cartellina congressuale, coffee break e n. 21 crediti formativi per gli aventi diritto.
Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria del Collegio la presente scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte. Non verranno prese in
considerazione le schede incomplete.
La scheda può essere:
- inviata via mail all’indirizzo: info@ipasvinapoli.org o via pec a: napoli@ipasvi.legalmail.it
- inviata via fax al numero: 081 0107708
Ti consigliamo in entrambi i casi di contattare la segreteria dell’OPI al numero 0881440140 per accertarti che l’iscrizione sia andata a buon fine.
Tutte le richieste di partecipazione verranno accolte nell’ordine di arrivo.
Le domande di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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.
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