INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO
HOTEL del CAMPO
Angolo, Via Lucrezio, Via Gravina, 75100 Matera (MT)

QUOTE DI ISCRIZIONE PER I PROFESSIONISTI
Sala del Campo ore 08:30/18:00
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a massimo n. 150 persone.
Soci SICP

ENTRO IL 24/04/2022
€ 20,00

(solo se in regola con la quota associativa 2022)

NON Soci

*Studenti/Specializzandi

€ 40,00

€ 15,00

DOPO IL 24/04/2022
€ 25,00
€ 50,00

€ 20,00

*Fino a 30 anni, inviando copia del libretto universitario oppure dichiarazione di frequenza firmata dalla propria
Segreteria. Quota non valida per chi frequenta un master.
Quota non valida per il conseguimento dei crediti ECM.

°ATTENZIONE!!!! Nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2022,
sarà tenuto a pagare la quota di iscrizione NON SOCIO.
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare la Segreteria SICP
Soci: tel. 02 29002975 – segreteria.operativa@sicp.it
Termine ultimo per l’iscrizione: 6 MAGGIO 2022

Dopo tale data si prega di contattare RIVIERA CONGRESSI per la disponibilità dei posti.

Diventa SOCIO SICP e usufruisci delle agevolazioni riservate ai Soci:
https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota/
ATTENZIONE: I giovani soci sotto i 30 anni, di qualunque professione, avranno in omaggio la prima
adesione alla Società. Dal secondo anno pagheranno la quota societaria prevista dal rispettivo profilo
professionale.
Per gli studenti pre-laurea, l’adesione alla Società sarà gratuita, previa approvazione del CD.
Il mantenimento della gratuità sarà verificato annualmente.

QUOTE DI ISCRIZIONE PER I *VOLONTARI
Sala Ortega – ore 16:00/17:30
Il Convegno riservato ai Volontari è a numero chiuso per massimo n. 25 persone.
I Volontari potranno accedere solo alla Sessione a loro riservata in Sala Ortega dalle ore 16:00
alle ore 17:30.
Quota gratuita, ma con obbligo di iscrizione entro il 5 MAGGIO 2022, inviando la scheda
d’iscrizione.
Dopo tale data si prega di contattare RIVIERA CONGRESSI per la disponibilità dei posti.

*ATTENZIONE: Quota NON valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc).
La quota sarà valida solo inviando la certificazione dell'Ente no profit su carta intestata al momento
dell’iscrizione e solo per la partecipazione alla sessione dedicata.
I volontari non hanno diritto al conseguimento dei crediti ECM, pertanto la sessione non sarà accreditata.

ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi accedendo alla scheda di iscrizione sul sito
www.rivieracongressi.com oppure scansiona il QrCode e compila la
scheda on-line nella sessione “iscrizione”.
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione
richiesta NON saranno prese in considerazione.
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto
dalla Segreteria Organizzativa, previa disponibilità dei posti.
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, se prevista, anche nel caso
in cui non abbiano bisogno di conseguire i crediti ECM. Non sono ammessi “uditori”, tutti i
partecipanti devono essere regolarmente iscritti con la quota di competenza.

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento per professionisti verrà accreditato dal Provider MED3 per le seguenti figure
professionali e rispettive specializzazioni:
Medico Chirurgo, discipline di: Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie metaboliche e
diabetologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina fisica e
riabilitazione, Medicina interna, Neurologia, Neonatologia, Oncologia, Pediatria, Psichiatria,
Radioterapia, Ortopedia e traumatologia, Anestesia e rianimazione, Farmacologia e tossicologia
clinica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Medicina generale (medici di famiglia),
Continuità assistenziale, Pediatria, Scienza dell’alimentazione e dietetica, Direzione medica di
presidio ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Psicoterapia, Cure Palliative
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.
Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere
pediatrico.
Per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti
formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai
lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle
risposte corrette. Il questionario ECM sarà erogato on-line al termine del Convegno all’indirizzo
di posta utilizzato per l’iscrizione.
IMPORTANTE!!!!
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili SOLO
online entro 3 gg dalla data di termine dell'evento.
ATTENZIONE!!!! Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di apprendimento una
sola volta.
Riceverete una mail al termine dell’evento per accedere ai questionari. È possibile accedere
anche dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari").

CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI
Il convegno sarà accreditato anche per la figura professionale dell’Assistente Sociale presso
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Convegno sarà inviato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti presenti
tramite e-mail all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione.

