Nome, Cognome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale

____/____/_____

____________________________

Data di Nascita

Luogo di Nascita

_____________________________________________
Indirizzo (residenza )

_____________________________________________
Telefono (fisso/cellulare)

_____________________________________________
Email

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA

Inquadramento:
 Libero Professionista
 Convenzionato

 Dipendente
 Privo di occupazione

Professione:
 Medico Chirurgo: ____________________________
 Specializzando
 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro
Iscrizione albo di ______________n.__________
Iscrizione a:
 Intero pacchetto

 Corso del:  06 maggio
 14 ottobre

 17 giugno
 02 dicembre

Scheda da inviare, unitamente all’attestazione
di pagamento, a:
info.formazione@cpgsrl.it — FAX: 011.06.20.078

Scheda iscrizione - pacchetto corsi Medicina del Lavoro 2017

_____________________________________________

I Corsi della
Pagamento
•

Conto Corrente Bancario
Bonifico su conto corrente Banca Sella Ag.9 - Torino:
IBAN: IT95U0326801009052866948950
Int.: C.P.G. s.r.l.
Causale: MLCompleto To 2017 - Nome e Cognome

Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro
Università degli Studi di Torino

06 maggio 2017
•

PAYPAL
si prega di contattare Chiara Bessone
(011.06.20.398 - info.formazione@cpgsrl.it)

Il punto su dipendenza da alcool e droghe
17 giugno 2017

Possibili rischi connessi alle nanotecnologie
in ambito occupazionale
14 ottobre 2017

COL PATROCINIO DI:

Disturbi muscolo-scheletrici:
confronto fra Medico Competente,
Ortopedico e Fisiatra;
confronto fra Medico del Lavoro ed Oculista
02 dicembre 2017

La gestione ed i percorsi di recupero dei
lavoratori con limitazioni in ambito
sanitario

C.P.G. s.r.l.
Via De Sonnaz 5/a—10121—Torino (TO)
Tel: 011.561.11.87—011.06.20.398
info.formazione@cpgsrl.it
www.ecmlearn.it

Torino
In collaborazione con:

Provider Nazionale ECM Agenas Standard n. 119
Provider Nazionale Standard ECM n. 119

La Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro ha attivato
una serie di Corsi di Formazione, destinati obbligatoriamente agli
specializzandi, ma aperti anche a diverse figure della prevenzione, esterne alla Scuola, nell’intento di offrire elementi di aggiornamento non solo ai Medici del Lavoro in formazione, ma anche
ai professionisti già attivi sul campo.

Piano Corsi
06/05/2017
Il punto su dipendenza da alcool e droghe

Pacchetto Corsi:
E possibile iscriversi a tutti gli eventi, ottenendo un
minimo garantito di:

42 crediti ECM

330,00€
(invece di 392,00€)

17/06/2017
Possibili rischi connessi alle nanotecnologie in ambito
occupazionale

Iscrizione a uno, due o tre corsi:

98,00€ /corso

Crediti ECM previsti: 10,5
Iscrizione: € 98,00

Pacchetto Disponibile per:

14/10/2017
Disturbi muscolo-scheletrici

- Medico Chirurgo:

Crediti ECM previsti: 10,5
Iscrizione: € 98,00

02/12/2017
La gestione ed i percorsi di recupero dei lavoratori
con limitazioni in ambito sanitario
Cod. ECM: 119-187831
Crediti ECM previsti: 10,5
Iscrizione: € 98,00

Segreteria Scientifica

Sede corsi:
- Scuola di Applicazione dell’Esercito
Via Arsenale, 22 - 10121 Torino

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina legale, Medicina
generale (medici di famiglia)

- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro
Termini e condizioni

Posti disponibili ai corsi:

80

Iscrizioni ed Informazioni:

Responsabile Scientifico: Prof. Enrico Pira
Segreteria Scientifica: C.P.G. s.r.l.

Dir. Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro - Università
degli Studi di Torino

Orario: 8.30-18.30

Cod. ECM: 119– 187822

Cod. ECM: 119-187825

Prof. Enrico Pira

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Università degli
Studi di Torino

Cod. ECM: 119-187816
Crediti ECM previsti: 10,5
Iscrizione: € 98,00

Responsabile Scientifico

Chiara Bessone
info.formazione@cpgsrl.it
011.06.20.398
www.ecmlearn.it

E’ possibile annullare la partecipazione: 1) a tutto il pacchetto corsi fino a 20 giorni
prima dell’inizio del primo corso, avendo diritto ad un rimborso completo: oltre tale
termine si applicano le regole di cui al punto 2; 2) ad un singolo evento fino a 20 giorni
prima del suo inizio, avendo diritto al rimborso completo per l’evento: oltre tale
termine e fino al giorno antecedente l’evento si avrà diritto ad un rimborso pari a
€60,00. I corsi saranno attivati unicamente se si raggiungeranno le 40 iscrizioni. In caso
di mancata realizzazione di uno o più corsi RES a causa dell’organizzatore, del coordinamento scientifico o del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti,
l’iscritto avrà diritto al totale rimborso dell’evento (nel caso fosse iscritto al singolo
evento) ovvero ad un rimborso di pari ad € 98,00, nel caso dell’adesione al pacchetto
completo. In caso di erogazione di un numero di crediti inferiore a 42, pur avendo
realizzato tutti i corsi, l’iscritto avrà diritto ad un rimborso pari a € 7,00 per credito
non erogato. Ogni corso ha un accreditamento indipendente; per l’ottenimento dei
crediti ECM è necessaria la partecipazione ad ogni singolo corso: la partecipazione
parziale alla giornata implica l’impossibilità di erogare crediti ECM per quel corso; in
questo caso la quota di partecipazione NON verrà rimborsata. La quota di partecipazione comprende: il materiale didattico e l’organizzazione come da programma. Non
comprende: spese di viaggio e trasferta. Il corso è organizzato dal C.P.G. Centro
Pediatrico s.r.l. provider nazionale standard Agenas n. 119, sotto la Responsabilità
Scientifica del Prof. Enrico Pira

