XXV Corso Nazionale TSLB: evoluzione o ri(e)voluzione?
Riccione, 15/18 Maggio 2018
Il presente modulo è stato realizzato per inserire direttamente nel file, da proprio computer, i dati di registrazione.
I dettagli esplicativi alla voce MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
Per qualsiasi chiarimento contattare la Segreteria Tel: 02 23003 2252 / 2253.

DATI DI REGISTRAZIONE
Tecnico di Laboratorio
Biologo

Socio A.I.T.I.C./ SIAPEC-IAP

Studente

Medico Chirurgo - Disciplina: Anatomia patologica
NOME

COGNOME
CODICE FISCALE
INDIRIZZO PRIVATO
Via/P.zza

CAP

Telefono

Cellulare

Fax

E - mail

Comune

Prov.

Comune

Prov.

INDIRIZZO ISTITUTO
Via/P.zza

CAP

Telefono

E - mail

QUALIFICA PROFESSIONALE Indicare settore del laboratorio
INTESTARE FATTURA A
P.IVA / Cod. Fiscale
ESENZIONE IVA
Per fatture con esenzione IVA, è fatto obbligo di richiedere l’emissione al momento dell’iscrizione. Si necessita della legge di riferimento e deve essere intestata ad un Ente pubblico. Il pagamento relativo deve corrispondere all’importo netto senza IVA. Eventuali richieste successive o modiﬁche
di fatture non potranno essere evase a posteriori.

LABORATORI DIDATTICI
La frequenza ai Laboratori Didattici è obbligatoria per l’assegnazione dei crediti ECM, si frequenteranno tutti i laboratori didattici con il metodo della
rotazione a gruppi.

ARGOMENTI DEI LABORATORI DIDATTICI
SINCRONIZZIAMO LE COLORAZIONI SPECIALI
RI(E)VOLUZIONE PROFESSIONALE TRA ASTRATTEZZA E TANGIBILITÀ
CITOLOGIA POLMONARE
L’ANATOMIA SNELLA, VALORIZZARE IL PROCESSO
LE NUOVE TECNOLOGIE: ESPERIENZE A CONFRONTO
IMMUNOISTOCHIMICA

QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizione a quota ridotta - entro il 16 Febbraio 2018
Non Soci
Soci A.I.T.I.C./SIAPEC-IAP

LA QUOTA COMPRENDE

€ 221,31 + € 48,69 (22% iva) = € 270,00
€ 172,13 + € 37,87 (22% iva) = € 210,00

Iscrizione - dal 16 Febbraio - entro il 7 Maggio 2018
Non Soci
Soci A.I.T.I.C./SIAPEC-IAP

€ 270,49 + € 59,51 (22% iva) = € 330,00
€ 221,31 + € 48,69 (22% iva) = € 270,00

Studenti

€ 196,72 + € 43,28 (22% iva) = € 240,00

•
•
•
•

Partecipazione alle sessioni teoriche e pratiche
Coffee Break e pranzi come da programma
Attestato di partecipazione
Cena sociale

Corso a numero chiuso, verrà data priorità ai Soci AITIC. È possibile, contestualmente, per un NON SOCIO iscriversi all’AITIC attraverso l’apposito modulo, godendo
immediatamente dei benefici dati agli iscritti. La nuova quota d’iscrizione all’AITIC per il 2018 è di € 30,00.

RINUNCE E PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
La rinuncia al corso non da diritto ad alcun tipo di rimborso, il saldo rimane dovuto entro la data di ﬁne corso.
In caso di rinuncia, è offerta la partecipazione in parte gratuita al primo corso teorico successivo a quello d’iscrizione.

PRENOTAZIONE ALBERGHI
Indicare con una crocetta l’albergo scelto e la tipologia della camera. Richiesta la data di arrivo e di partenza

Albergo

Dus

Doppia

Mediterraneo

€ 95,00

€ 146,00

Cristallo

€ 80,00

€ 130,00

Michelangelo

€ 95,00

€ 118,00

Roma

€ 85,00

€ 140,00

Giulietta

€ 70,00

€ 100,00

HOTEL MEDITERRANEO ****
HOTEL CRISTALLO ****
HOTEL MICHELANGELO ****
HOTEL ROMA ****
HOTEL GIULIETTA ***

Giorno Arrivo

sede del corso
a mt. 500 dalla sede del corso
a mt. 950 dalla sede del corso
a mt. 450 dalla sede del corso
a mt. 800 dalla sede del corso

Giorno Partenza

www.mediterraneoriccione.com
www.cristalloriccione.it
www.michelangeloriccione.it
www.hotelroma.it
www.hotelgiulietta.com

N.B. Le tariffe indicate sono da considerarsi per camera, per notte, iva 10% inclusa e riferite ad un trattamento di Pernottamento e Prima Colazione (B&B).
Sono esclusi:
- tassa di soggiorno € 3,00 per notte per persona per Hotel 4* e € 2,00 per notte per persona per Hotel 3*
- diritti di prenotazione € 25,00 iva 22% inclusa
Dovrà essere versato un deposito pari all’importo della prima delle notti prenotate. Il saldo dovrà essere fatto direttamente in albergo prima della partenza.
La fattura verrà rilasciata in albergo per l’intero ammontare del soggiorno, incluso il deposito. Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci Tel. 02 23003 2252 / 2253.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La modalità di iscrizione può avvenire ONLINE oppure tramite MAIL/FAX.
Le iscrizioni verranno chiuse il 7 Maggio 2018.

REGISTRAZIONE e PAGAMENTO ONLINE
Compila il form direttamente online in modo
semplice e veloce ed effettua il pagamento, in
totale sicurezza, con carta di credito o boniﬁco
bancario Online.

Carta di Credito

Boniﬁco Bancario Online

CLICCA QUI

REGISTRAZIONE VIA MAIL/FAX
Compila il modulo direttamente dal tuo computer e premi il pulsante invio modulo. Il pdf è pronto per essere spedito, come allegato, tramite
E-mail: corsonazionale@global-studio.it.
In alternativa è possibile stampare il modulo,
compilarlo e inviarlo al Fax 02 39195827

PAGAMENTO ORDINARIO
Per questo tipo di registrazioni, ricordati di allegare la contabile del boniﬁco bancario. Coordinate per il pagamento:
boniﬁco intestato a: GLOBAL STUDIO
IBAN
IT 18 O 01030 01400 000063425322
Causale: Iscrizione Dott./Sig. (speciﬁcare nome e cognome) e deposito
Hotel + diritti di prenotazione. Corso Nazionale AITIC Riccione 2018.

INVIO MODULO
Global Studio ha adottato le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa sulla Privacy. I dati forniti verranno trattati
esclusivamente per le procedure relative all’iscrizione al Convegno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali
previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. lgs n. 196 del30/06/2003.

FIRMA

