
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

“Alzheimer: conoscerla per saperla affrontare” 
Messina, Sabato 9 aprile 2016  

Aula Magna Università, Piazza Pugliatti 1  
 
 

La presente scheda va compilata in ogni sua parte ed inviata entro il 03 aprile ‘16 a: 

 
Ufficio  Congressi - Via Garibaldi, 108 - 98122 Messina 

e-mail: meetings@lisciotto.it - fax: 090 29 29 890 – tel. 090 29 82 262 

 
Professione:         

 MEDICO CHIRURGO    

Disciplina:       

 geriatria;     medicina fisica e riabilitazione;   medicina interna;   

 neurologia;     psichiatria;       medicina legale;   

 neurofisiopatologia;   neuroradiologia;     radiodiagnostica;  

 continuità assistenziale;   organizzazione dei servizi sanitari di base  

 medicina generale (medici di famiglia); 

 
 LOGOPEDISTA    TERAPISTA OCCUPAZIONALE    PSICOLOGO  

 
 FISIOTERAPISTA    INFERMIERE     AVVOCATO 

 
 ALTRO            

 

 

Cognome*   ................................................................................................  

Nome*   .....................................................................................................  

Ente di appartenenza   ..................................................................................  

Codice fiscale*   ...........................................................................................  

Tel.  ...................................................  Cell.   .............................................  

E-mail*   .....................................................................................................  

 

L’iscrizione è gratuita e comprende: partecipazione ai lavori,  kit congressuale, light lunch, attestato di 
partecipazione. attestato ECM**.  

Accreditamento ECM: n. 3,5 crediti per le professioni sanitarie indicate in scheda. Evento 1452-155670 
Accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Messina: n. 3 crediti formativi.   
Le presenze saranno verificate con firma.  
 
*Dati obbligatori  
**Il rilascio dei crediti ECM è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica 
dell’apprendimento ed alla corrispondenza tra la professione del partecipante e la professione cui l’evento è rivolto. 

 
 
Con la compilazione di questo modulo, Lei ci autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche, ad archiviare, 
elaborare ed utilizzare i Suoi dati. I Suoi dati saranno utilizzati per finalità di comunicazione connesse all’iniziativa e non 
saranno ceduti a terzi. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti ex D. Lgs. 196/03, ed in particolare quelli di accesso, 
cancellazione e opposizione al trattamento, rivolgendosi a Lisciotto Turismo  srl , servizio privacy, via Garibaldi, 108 
Messina, che è allo scopo identificata come titolare e responsabile del trattamento 
 
 

Data.  .....................................................  Firma  ................................................................  
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