
Il sottoscritto............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................

il ..................................................................................................................................................................................

Codice fiscale....................................................................................................................................

Partita IVA...................................................................................................................................................

Via ...........................................................................................................................................................................

Città......................................................................................................................................................................

Provincia ................................................. C.A.P. ....................................................................

Telefono.........................................................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................................................................

Cellulare........................................................................................................................................................

consapevole che la presente scheda di iscrizione

compilata e sottoscritta è condizione essenziale per

il rilascio del Certificato di partecipazione ed il

riconoscimento dei crediti formativi ECM (Educazione

Continua in Medicina);

DICHIARA
di essere un operatore della seguente professione

sanitaria...............................................................................................................................................

di essere un soccorritore non appartenente a pro-

fessioni sanitarie.

di appartenere al Corpo Militare A.C.I.S.M.O.M., al

C.I.S.O.M. o a strutture sanitarie dell’A.C.I.S.M.O.M.

per usufruire di uno sconto del 35% sulle quote
SOLO dei percorsi in ECM.
di voler partecipare al 1° Congresso Nazionale del
Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri Ita-
liani del Sovrano Militare Ordine di Malta “Maxi
Emergenze e Grandi Eventi”.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CHIEDE

di essere iscritto nello specifico al seguente percorso

formativo:
1° Congresso Nazionale del Corpo Militare
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta “Maxi
Emergenze e Grandi Eventi” - PARTE 1^.
Il suddetto evento si terrà il giorno 14 dicembre

2012 presso il Comando di Proiezione Logistica.

in ECM con rilascio di 8 c r e d i t i ,  p e r  c o l o r o
appartenenti alla professione sanitaria, con un

costo di € 120,00 (incluso bollo o iva).
in NO ECM per coloro non appartenenti alle

professioni sanitarie, con un costo di € 70,00.
La quota comprende il materiale congressuale, i

coffee break, ed il lunch.

1° Congresso Nazionale del Corpo Militare
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta “Maxi
Emergenze e Grandi Eventi”- PARTE 2^ (Corso
Medical Disaster Management). 
Il suddetto corso si terrà nei giorni 15-16 dicembre

2012 presso la Scuola di Sanità e Veterinaria. Il

corso in ECM rilascia 27 crediti ed ha un costo di
€ 250,00 (incluso bollo o iva).
La quota comprende il materiale didattico del Corso,

l’alloggio presso strutture militari, i coffee break, ed il

lunch.

N.B.: alla Parte 2^ (Corso Medical Disaster

Management è prevista la partecipazione solo di

personale appartenente a professioni sanitarie).

1° Congresso Nazionale del Corpo Militare
dell’A.C.I.S.M.O.M. “Maxi Emergenze e Grandi
Eventi” - PARTE 1^ + 2^ (Corso Medical Disaster
Management). 
Il suddetto evento si terrà nei giorni 14, 15 e 16

dicembre 2012. Il percorso formativo in ECM
rilascia 8 (parte 1^) + 27 (parte 2^) crediti ed ha
un costo di € 300,00 (incluso bollo o iva).
La quota comprende il materiale congressuale, il

materiale didattico del Corso, l’alloggio presso strutture

militari, i coffe break, ed i lunch.

La quota d’iscrizione dovrà essere versata entro il
12/11/2012 tramite bonifico bancario a:
A.C.I.S.M.O.M. presso Banca del Fucino - IBAN
IT89W0312403210000000236655 - Causale: Quota
iscrizione 1° Congresso Nazionale 2012 percorso
formativo: (specificare parte1^ in ECM o NO ECM,
parte 2^ o parte 1^ + 2^).
Al fine dell’effettiva iscrizione farà fede la data del

bonifico comprovante l’avvenuto pagamento della

quota. In nessun caso il contributo d’iscrizione sarà

restituito, se non nel caso di annullamento del Congresso

o superamento della quota massima di partecipanti.

Trattamento dati personali (barrare la casella):
acconsente al trattamento dei propri dati

personali da parte della segreteria organizzativa,

in osservanza al D.L. 30/06/03 n. 196 sulla privacy.

Data..............................................................

FIRMA

........................................................................................................................................................

ORDINE DI MALTA
ITALIA

CORPO MILITARE
da inviare compilata, unitamente al bonifico bancario entro il 12.11.12 a: corpomil.congresso@acismom.it o al fax 066783609


