SCHEDA ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE CNAI 2016

Health Literacy: una comunicazione chiara per una salute migliore
Roma,	
  4	
  e	
  5	
  novembre	
  2016	
  
Dati obbligatori del partecipante
Scrivere in stampatello e inviare alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA dell’evento (FAX 0660513277 – CONVEGNOCNAI2016@GMAIL.COM)

Convegno: “Health Literacy – una comunicazione chiara per una salute migliore”
data edizione (inizio-fine): 04/11/2016 (orario previsto 09.00 – 18.30) -05/11/2016 (orario previsto 09.00 – 14.00)
In materia di autocertificazione e consapevole delle responsabilità connesse alle dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara quanto di seguito:

Cognome……………………………………..…………………………….Nome……………………………..……………
Nato/a a………………………………….………………….…………………………………..………il ….../….../……….
Indirizzo: via……………………………………...……………..……n……………………CAP…………...…………….
Città……………………………………………………Provincia…………………....Cell:………...………………..……,
E-mail:…………………….………………………..………………………………………………………………………..
Dipendente r Libero professionista r

Studente (Laurea 1° Liv) r

Altro (specificare) r ………………….

Ente di appartenenza:………………………………………………………..……………………………….……………
Collegio IPASVI di iscrizione ……………………………………….…………n. …………………………….…………
Codice fiscale: …./.…/…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…/…./…./…./, Titolo di studio:…………………………...
………………………………………….…………Professione:……………………….…………………………………...
Qualifica……………………………………………………………………………………………...….……………………
Associato CNAI r

Non Associato r

Informativa sulla privacy - l - LEGGE 196/2003
Ai	
  sensi	
  e	
  per	
  gli	
  effetti	
  del	
  DLGS	
  19612003	
  le	
  parti	
  si	
  danno	
  reciprocamente	
  atto	
  che	
  i	
  propri	
  dati	
  personali	
  verranno	
  trattati	
  solo	
  ed	
  esclusivamente	
  per	
  finalità	
  connesse	
  all'adempimento	
  
contrattuale	
  o	
  all'osservanza	
  di	
  obblighi	
  di	
  legge,	
  ivi	
  compresa	
  l'adozione	
  di	
  misure	
  di	
  sicurezza.	
  La	
  sottoscrizione	
  del	
  presente	
  atto	
  costituisce	
  formale	
  consenso	
  al	
  trattamento	
  dei	
  dati	
  
personali	
  di	
  cui	
  trattasi	
  per	
  le	
  finalità	
  sopra	
  riportate.	
  

Firma del partecipante

__________________________

Modalità d’iscrizione - L'iscrizione viene formalizzata inviando, per posta elettronica o per fax, alla Segreteria Organizzativa
dell’evento, l'allegata scheda di iscrizione compilata in modo chiaro, in ogni sua parte e firmata.
L'iscrizione non si riterrà valida se non concomitante al pagamento della quota.
IMPORTANTE: inviare copia del versamento effettuato unitamente alla scheda di iscrizione via fax al n. 06/60513277 oppure email convegnocnai2016@gmail.com
L’iscrizione include: kit congressuale, atti del convegno, 2 coffee break del 4 e 5 novembre e light lunch (4 novembre), attestato di
assegnazione crediti formativi ECM
L’iscrizione per gli associati CNAI, entro il 30/09 è pari a 80 euro. La quota di iscrizione alla CNAI per il 2017 è pari a 50 euro. Ulteriori
dettagli nella scheda annessa.
In caso di fatturazione ad Enti indicare i seguenti dati:
INTESTAZIONE_______________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________________
P.IVA/CF_____________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI ISCRIZIONE CNAI 2016
Health Literacy: una comunicazione chiara per una salute migliore
SEDE DEL CONVEGNO
Sala Convegni Casa Aviatore - Via dell’università n. 20 Roma
ISCRIZIONI
Per accedere al corso è necessario effettuare un’ iscrizione compilando la scheda di iscrizione in tutti i suoi campi e versando la quota
d’iscrizione.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento congiuntamente alla scheda di iscrizione dovrà essere trasmessa all’ indirizzo e-mail
convegnocnai2016@gmail.com
L’iscrizione comprende: Kit congressuale, Atti congressuali, Certificazione ECM, Attestato di partecipazione, Coffee break, Light Lunch.
QUOTE DI ISCRIZIONE (*)
QUOTA CONGRESSO
ASSOCIATI CNAI

ENTRO IL 30/09

DOPO IL 30/09

QUOTA CONGRESSO
CON ISCR. CNAI e PROF.
INFERMIERISTICHE 2017
ENTRO IL 30/09

DOPO IL 01/10

QUOTA NON ASSOCIATI CNAI

ENTRO IL 30/09

DOPO IL 01/10

EURO 80
EURO 90
EURO 130
EURO 140
EURO 160
EURO 170
La quota di iscrizione con iscrizione 2017 include l’iscrizione alle articolazioni territoriali di CNAI. Ulteriori informazioni all’indirizzo mail
convegnocnai2016@gmail.com o alla internet http://cnai.info/index.php/in-italia . Gli studenti sono inviati a conttattare la segreteria
organizzativa per quote riservate.
E possibile versare la quota congiunta pari a Euro 130 euro, comprensiva dell’iscrizione alla CNAI per il 2017.
L’iscrizione effettuata per il convegno sarà valida fino al 31.12.2017, e comprende l’abbonamento alla rivista Professioni
Infermieristiche e l’accesso online immediato ai numeri in uscita e ai numeri pregressi dal 2000 ad oggi, l’accesso e l’aggiornamento
alle iniziative e ai documenti CNAI, locali, nazionali ed internazionali.
E’ possibile il pagamento con PAYPAL. Contattare la segreteria organizzativa convegnocnai2016@gmail.com
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato ad ARIL ASS. INF. REG. LAZIO - CNAI

IBAN IT87U0200805041000102537440
UNICREDI BANCA. Causale: nome e cognome del partecipante, partecipazione CNAI2016
Si prega cortesemente di trasmettere la scheda e copia del bonifico tramite email a: convegnocnai2016@gmail.com
Per cancellazioni ricevute entro 30 giorni dal corso verrà rimborsato il 50% della quota di iscrizione. Non sono previsti rimborsi per
cancellazioni dopo tale data.
I rimborsi saranno comunque effettuati dopo la data di fine del corso. I “No shows“ non sono rimborsabili.
É possibile effettuare cambi di nominativi ma saranno accettati solo per iscritto.
CONFERMA DI ISCRIZIONE: alla ricezione del modulo ed entro la data di inizio del corso del pagamento sarà inviata via e-mail una
conferma di iscrizione.
FATTURAZIONE
La fatturazione avverrà a pagamento effettuato.
ACCREDITAMENTO ECM
I Crediti ECM assegnati sono in corso di definizione. Per l’acquisizione dei crediti ECM sarà necessaria la rilevazione della presenza, che
avverrà tramite firma di presenza, la partecipazione all’intera durata del Convegno e la corretta compilazione del questionario di
valutazione.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Non è fornito il servizio di prenotazione alberghiera.
La sede è prossima alla Stazione Termini di Roma, al Policlinico Umberto I e all’Università di Roma Sapienza (3-5 minuti a piedi).
Sono presenti nell’area numerosi Hotel e Bed and breakfast in tutte le fasce di prezzo.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Regionale Infermieri Lazio CNAI. Fax (+39) 06 60513277
Email: convegnocnai2016@gmail.com
Contatto: Responsabile operativo evento: Walter De Caro 349 3250351

