SCHEDA DI ISCRIZIONE al VIRTUAL STUEMO WEEK – 21-26 Settembre 2020
(da inviare a stuemo@mvcongressi.it entro il 10 settembre 2020)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE Virtual STUEMO Week
Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione utilizzando la presente scheda da inviare entro il 10 settembre 2020
a: stuemo@mvcongressi.it
La partecipazione al Webinar include:
- Iscrizione alla Società Stuemo Anno 2020 (costo €. 40,00)
- Iscrizione al Corso ECM FAD STUEMO
Il partecipante riceverà dalla segreteria organizzativa i link per poter accedere a tutte le serate del webinar
Durante il webinar, sarà possibile effettuare domande esclusivamente via chat al moderatore che, a fine sessione, le
porrà al relatore, e non è quindi possibile la partecipazione in audio e video
ECM FAD - 30 Crediti
La FAD sarà accreditata dopo il webinar verso fine ottobre, sulla piattaforma multimediale FAD www.mveducational.it e
sarà realizzata con le registrazioni di tutti gli interventi scientifici della Virtual Stuemo Week, effettuati dal 21 al 26
settembre 2020.
Potranno avere accesso alla FAD coloro che avranno partecipato almeno al 80% delle ore previste del webinar.
Un software registrerà l’orario di accesso e di uscita di ogni partecipante alle giornate dell’evento
Segreteria Organizzativa e Provider ECM Standard 288
La segreteria organizzativa e Delegata STUEMO è MV Congressi Via Marchesi 26 d – 43126 Parma stuemo@mvcongressi.it
Titolo / Cognome ___________________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________
CAP ____________________ Città ________________________________________________________ Pov _________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________
Telefono / Cell _____________________________________ / ______________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________
Ospite dell’Azienda: ________________________________________________________________________________
Desidero partecipare al webinar ed invio copia del bonifico di €.40,00 a stuemo@mvcongressi.it
Bonifico intestato a: STUEMO - Società Tosco-Umbro-Emiliano-Marchigiana di Oftalmologia
Causale bonifico: cognome+nome + iscrizione Stuemo 2020
Credit Agricole CARIPARMA - AG. 1 PARMA

IT 74 G 06230 12701 000035991811

CRPPIT2P401

Normativa Privacy: le informazioni personali saranno trattate secondo le normative UE 679/2016, l'informativa
completa è disponibile su www.mvcongressi.it
Data: __________________

Firma ______________________________________________

Segreteria Delegata STUEMO
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