
 



INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE

ECM

Il  Congresso,  accreditato  con  10  crediti  ECM,  è  rivolto  in  particolare  a  medici 

specialisti  in  otorinolaringoiatria,  audiologia,  foniatria  e  dottori  in  audiometria, 

audioprotesi, logopedia, scienze infermieristiche ed è aperto anche a medici di tutte 

le altre specialità 

L'iscrizione al Congresso è a titolo gratuito

REGISTRAZIONE

Per la registrazione si prega di compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE (vedere allegato) in 

ogni sua parte ed inviarla alla Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo: 

congressogrl@gmail.com

La Segreteria invierà conferma dell’iscrizione all’indirizzo dichiarato dal richiedente. 

ALITA' DI PA

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI ECM:

- Partecipazione effettiva all’intera durata del Convegno (presenza al 100% con verifica 

della firma in entrata ed in uscita)

- Compilazione del modulo di valutazione e del test di apprendimento

- Restituzione della scheda d'iscrizione e dei TEST ECM  alla Segreteria, completo di 

firma e di tutti i dati anagrafici richiesti.

DATA

Venerdi 10 Gennaio 2020

orario 14.00/19.30

Sabato 11 Gennaio 2020

orario 08.30/13.00

SEDE CONGRESSUALE

Auditorium Centro Congressi Aurelia

Via Aurelia, 796 - Roma

mailto:congressoaiog@gmail.com




La scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta, consente di svolgere tutti gli adempimenti prescritti dal
Ministero  della  Salute  per  l’accreditamento  ECM.  I  dati  raccolti  verranno  tutelati  in  forma riservata  in
osservanza del D.Lgs n° 196/2003.

NOME E COGNOME ……………………….……………………..……………………..………………………………………….............

CODICE FISCALE ……………………………….……………………..……………………..………………………………………............

LUOGO E DATA DI NASCITA  ………………………………………………………………………..……………........………….......

QUALIFICA  …………………………………………………..…      DISCIPLINA  ……………………….…………….......……..……..

LIBERO PROFESSIONISTA …….......... DIPENDENTE …............… CONVENZIONATO …….............................................…

INDIRIZZO PERSONALE……………………………………………...………………………………………………......………..............

CAP……..……….……….……… CITTÀ …………..……………………...………………….…………  PROV…...………..….…...….......

TEL………………………………..……………    FAX……………………………………  CELL …………………….…………………......

E-MAIL PERSONALE……………..……………………………………………………............................................... ………................………. 

OSPEDALE……………………………………………………………………………………………………….…………………….......……

INDIRIZZO………………………………………………..……………………………………………………..……………………....………

CAP ………….…………………….CITTÀ …….…………….…………………………………………..   PROV…………….…...…….....

TEL. …………………..…………..………..…….. FAX    ………………………………..……………………………..……….......…..………..

Roma, 10/11 Gennaio 2020      Firma.......................................................

Provider n. 558

60° CONGRESSO
Gruppo Romano Laziale di ORL e Chirurgia Cervico - Facciale

VOCALITÀ POST CHIRURGICA

“LA VOCE VERA È DENTRO!”
A cura di Massimo Ducci

ROMA 10/11 GENNAIO 2020

TAGAS

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiaro di aver assistito appieno ai lavori congressuali (orario da programma).
In tale maniera ottempero al requisito di presenza richiesto dalla normativa ministeriale ECM e
vincolante per la concessione dei crediti assegnati all’evento.

FIRMA ………………………………….………..………………



AUDITORIUM CENTRO CONGRESSI AURELIA

Via Aurelia, 796 – 00165 Roma 

Visualizzazione ingrandita della mappa

Come raggiungere il Centro Congressi: 

In treno dalla Stazione Termini: prendere la metropolitana linea “A” direzione 

Battistini e scendere a “Cornelia”, uscita Piazza Irnerio. A pochi passi 

prendere l’autobus 246 (direzione Malagrotta) oppure, all’inizio di Via Aurelia, 

l’autobus 247 e scendere alla fermata di Panorama. Tornare indietro per 100 

metri.

In aereo dall’Aeroporto di Fiumicino
due possibilità: a) prendere il treno diretto “Leonardo Express” per raggiungere la 

Stazione di Roma Termini. Quindi come sopra. b) Prendere il taxi. 

In aereo dall’Aeroporto di Ciampino: prendere il pullman di collegamento 

diretto con la Stazione Termini (ogni 30’ sul piazzale antistante) e poi come sopra. 

In auto: percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’ “Uscita 1 Aurelio-

Vaticano”, procedere sulla Via Aurelia. Superare il supermercato Panorama e fare 

inversione al primo semaforo che si incontra (Largo Perassi). Tornare indietro per 

100 metri (il Centro è sulla destra). 
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