
 

 

 

 
 
CORSI DI BENTIVOGLIO 
Campus Bentivoglio, 27 settembre 2016 
 

La gestione delle emergenze in cure palliative: ipercalcemie, 
emorragia massiva, compressione midollare, sindrome della vena 
cava superiore 
È stato richiesto l’accreditamento di 8 E.C.M. per tutte le figure professionali. Il corso è aperto anche 
agli Operatori Socio-Sanitari.  
L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S., è “Contenuti tecnico-professionali specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica (18). 

Per ottenere i crediti E.C.M. è necessario il 100% di frequenza ai lavori scientifici e il raggiungimento di 
almeno il 75% delle risposte esatte del questionario di apprendimento. 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Compilare e inviare entro il 22 settembre alla Segreteria Organizzativa 
Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa 
Via Aldo Moro 16/3 40010 Bentivoglio (Bo) 
Tel. 051 19933737 – Fax 051 19933738 
e-mail segreteria@asmepa.org 

 

Il corso è a numero chiuso. 
 
 

Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………Nato a…..………………..il……/……/…………… 

Professione……………………………………………………Disciplina…………………………………………………………….. 

Istituto…………………………………………………………Indirizzo………………………………………………………………… 

Cap……………………..…. Città………………………………………………………………………………………….Prov……….. 

Tel…………………………. Fax…………………………………………..Email………………………………………………………. 

Indirizzo privato………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap……………………..…. Città………………………………………………………………………………………….Prov……….. 

Tel…………………………. Fax…………………………………………..Email………………………………………………………. 

 
 
 
 



 

 

 

 
Indicare obbligatoriamente i dati per il rilascio della fattura: 
 

Nome e Cognome o Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Partita Iva………………………………………………………C.F………………………………………………………………………. 

 

Quote di iscrizione: 

La quota d’iscrizione del corso è comprensiva del pranzo. 

 Generica - Euro 160,00 (IVA inclusa) 

 Riservata iscritti Associazione Ex Alunni ASMEPA - Euro 110,00 (IVA inclusa) 

 

Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota 
d’iscrizione dei loro dipendenti, sono tenuti a farne richiesta inviando, contestualmente alla 
scheda d’iscrizione, la documentazione che attesti la loro esenzione secondo la normativa 
vigente. 
 

 
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite: 
Bonifico bancario a favore dell’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa  
Unicredit Spa 
Bologna S. Stefano 
IBAN:  IT 04 K 02008 02514 000060033937 
Causale del versamento: 
“Corso Emergenze 27 settembre 2016” 
Si prega di allegare alla scheda di partecipazione copia dell’avvenuto bonifico 
 
Informativa sulla riservatezza dei dati (d.lgs 196/2003): La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno utilizzati dall’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa e dall’Associazione Ex 
Alunni ASMEPA al solo fine di fornire informazioni sulle sue iniziative, con l’impegno di non 
cederli a terzi e saranno trattati con mezzi informatici per l’eventuale invio di materiale 
informativo e/o promozionale inerente a Seminari, Workshop, Convegni e altre attività 
culturali. Il conferimento dei Suoi dati a questi fini è facoltativo e Lei potrà in qualunque 
momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo 
al responsabile del trattamento, Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Via Aldo Moro 
16/3 40010 Bentivoglio (BO), telefono 051 19933737 fax 051 19933738. 
 
La preghiamo di apporre la Sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei 
Suoi dati. 
 
 
Data ………………………………………… Firma ………………………………………………………………………………. 
 
 

  


