QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI

Iscrizione Medico Chirugo ai Corsi Precongressuali socio SEGi

€ 80,00 (iva inclusa)

Iscrizione Medico Chirugo ai Corsi Precongressuali NON socio SEGi

€ 100,00 (iva inclusa)

Iscrizione Infermiere/Ostetrica/Specializzando ai Corsi Precongressuali socio SEGi

€ 60,00 (iva inclusa)

Iscrizione Infermiere/Ostetrica/Specializzando ai Corsi Precongressuali NON socio SEGi

€ 80,00 (iva inclusa)

INFORMAZIONI GENERALI

L’ISCRIZIONE AI CORSI COMPRENDE
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Attestato ECM (previo superamento test)
• Light lunch da programma

Società Italiana Endoscopica Ginecologica

• Attestato di partecipazione
• Coffee break da programma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:
Vada Management di Valentina Guarino e C. sas
IBAN: IT 76T0513204602811570303206
Il numero di CRO e la data del Bonifico andranno inseriti come campo obbligatorio all’interno della
Scheda di Iscrizione online sul sito www.vadamanagement.it sezione Business/Eventi. L’iscrizione sarà
considerata completa soltanto dopo l’accredito della quota di iscrizione sul conto corrente della Segreteria
Organizzativa, che provvederà ad inviarne conferma definitiva.
Nota bene tutte le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.
CANCELLAZIONE
Le notifiche di disdetta dovranno essere inviate per iscritto alla Segreteria Organizzativa VADA Management.
Per documentate rinunce che giungano entro il 30 aprile 2014 verrà rimborsato il 50% della somma
versata al netto delle spese bancarie. Nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati esclusivamente dopo il Congresso, non prima di 60 giorni dalla
data dell’evento.
SESSIONE COMUNICAZIONI CALL FOR ABSTRACT
È possibile inviare un abstract per le sessioni di comunicazione.
L’abstract dovrà essere inviato all’indirizzo e mail info@vadamanagement.it, indicando “Presentazione
Abstract” e titolo del Congresso nell’oggetto della e-mail, entro e non oltre il 2 MAGGIO 2014.
Tutti gli Abstract saranno esaminati dal Comitato di Valutazione. Agli Autori sarà inviata una notifica di
accettazione dell’Abstract presentazione orale entro il 20 maggio 2014, ore 17.00.
La compilazione dovrà seguire le indicazioni presenti sul “call for abstract” pubblicato sul sito
www.vadamanagement.it all’interno della pagina dedicata all’evento. Gli abstract che non risponderanno
alle indicazioni, non verranno presi in considerazione dalla commissione.
Note per l’Autore
• Il Comitato Scientifico comunicherà solo con l’Autore che presenta lo studio. Sarà responsabilità
dell’Autore contattare gli eventuali co-Autori e tenerli informati.
• Assicurarsi di fornire un indirizzo e-mail valido per l’Autore che presenta lo studio. Tutta la corrispondenza
relativa agli Abstract viaggerà via e-mail e un indirizzo non corretto potrebbe causare ritardi nel ricevere
informazioni importanti.
N.B. Gli abstract verranno valutati soltanto a seguito dell’avvenuta iscrizione al Congresso del primo
autore o di chi sarà deputato a presentare la comunicazione al congresso. In nessun caso verranno
valutati abstract pervenuti senza iscrizione e relativo pagamento.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

VADA Management e C. S.a.s.
Via Giovanni Bonanno, 61 - 90143 Palermo
Tel. 091/2737904 - fax 091/6193559
mail: info@vadamanagement.it
MANAGEMENT
web: www.vadamanagement.it

PRI MO

AN N U N CI O

CONGRESSO REGIONALE

SEGI SICILIA

Palermo 26 - 28 Giugno 2014

Giovedì , 26 Giugno
10.00 - 17.00

CORSI PRE CONGRESSUALI
Corso di avviamento alla laparoscopia nelle urgenze ginecologiche

SALA B

Corso di management della paziente con endometriosi

SALA C

Corso di avviamento all’isteroscopia office

SALA D

Corso di aggiornamento in tecnologia endoscopica
18.00 - 20.00

Apertura del Congresso - Cerimonia inaugurale

Venerdì , 27 Giugno
09.00 - 18.00

CONGRESSO
SALA A

SALA B

Aggiornamenti di tecnica laparoscopica
Focus clinico su: Endometriosi
Focus clinico su: Management della paziente con miomi
Aggiornamenti di tecnica isteroscopica
Focus clinico su: Management della paziente con sanguinamenti uterini anomali
Focus clinico su: Management della paziente con malformazione uterina

Sabato , 28 Giugno
SALA A
SALA B

09.00 - 13.30

Simposio: Chirurgia mininvasiva del pavimento pelvico e dell’incontinenza urinaria
09.00 - 13.30
Sessione contributi video
Comunicazioni

PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Luigi Alio, Antonio Maiorana
COORDINATORE SCIENTIFICO
Laura Giambanco
SEGRETERIA SCIENTIFICA
W. Alio, L. Clemente, S. Di Liberto, D. Incandela, A. Mercurio
SEDE DEL CONGRESSO
San Paolo Palace Hotel - Via Messina Marine, 91 - 90123 Palermo

Il Congresso ed i Corsi precongressuali saranno accreditati
l’Educazione Continua in Medicina.

presso la

Commissione Nazionale per

CATEGORIE PROFESSIONALI
Medico Chirurgo - Ostetrica/o - Infermiere
Posti disponibili:
Corsi Precongressuali n. 50 partecipanti per ogni corso
Congresso n. 200 partecipanti
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori di tutte le giornate
ed al superamento del test di valutazione dell’apprendimento che verrà somministrato durante l’ultima
giornata. Per il congresso la presenza obbligatoria per gli ecm include la cerimonia inaugurale.
I corsi precongressuali verranno accreditati separatamente per la singola giornata del 26 giugno.
ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata compilando
la scheda di iscrizione online sul sito www.vadamanagement.it. All’atto dell’iscrizione andrà inserito,
all’interno della scheda, il numero di CRO relativo al bonifico effettuato per l’importo dell’iscrizione. Le
iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 16 giugno 2014. Una volta finalizzata la pratica
di registrazione, il sito web della Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare una conferma automatica.
Per i Corsi precongressuali la Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di modificare il Corso scelto in caso
di soprannumero.
Nota bene Non è prevista partecipazione per le singole giornate. In caso di assenza nella prima giornata di
lavori entro le ore 10.00 l’iscrizione sarà ritenuta nulla e verrà utilizzata l’eventuale lista d’attesa.
QUOTE DI ISCRIZIONE CONGRESSO

Iscrizione Medico Chirugo al Congresso socio SEGi

€ 244,00 (iva inclusa)

Iscrizione Medico Chirugo al Congresso NON socio SEGi

€ 366,00 (iva inclusa)

Iscrizione Infermiere/Ostetrica/Specializzando socio SEGi

€ 122,00 (iva inclusa)

Iscrizione Infermiere/Ostetrica/Specializzando NON socio SEGi

€ 150,00 (iva inclusa)

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO COMPRENDE
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Attestato ECM (previo superamento test)
• Coffee break da programma

• Attestato di partecipazione unico per tutte le giornate
• Kit congressuale
• Light lunch da programma

INFORMAZIONI GENERALI

SALA A

PRESIDENTI ONORARI
Ettore Cittadini, Vincenzo Giambanco, Sergio Schettini

