Corso sulle ImmunoDeficienze Primarie (IDP) per pediatri, medici di famiglia e biologi
Evento On-Line
INFORMAZIONI GENERALI
Il congresso si terrà in modalità remota su piattaforma virtuale “GoToMeeting” nei giorni 7, 13, 20, 27
Novembre 2020 e 4, 11, 18 Dicembre 2020.
L’iscrizione obbligatoria, potrà essere perfezionata esclusivamente on-line.
Gli studenti e gli specializzandi interessati potranno accedere gratuitamente al corso previa iscrizione online, ma ad essi non saranno assegnati i Crediti Formativi ECM.
Per procedere con l'iscrizione studenti e specializzandi dovranno accedere alla scheda di iscrizione
presente sul sito www.topcongress.it nell’area dedicata al corso, indicare "ALTRO" nell'area
"PROFESSIONI" e nell'area "SPECIFICA" il proprio ruolo (studente o specializzando)
Quota di Iscrizione per Medici e Biologi: € 60,00 IVA inclusa che dovrà essere saldata a mezzo bonifico
bancario intestato a:
Top Congress and Incentive Travel s.r.l.
Via Settimio Mobilio, 174 – 84127 Salerno
IBAN: IT70C0837815201000000406064
Causale: iscrizione al corso virtuale sulle Immunodeficienze Primarie (IDP) 7 Novembre – 18 Dicembre 2020
L’ iscrizione al corso prevede:
 partecipazione ai lavori scientifici;
 attestato di partecipazione;
 attestato ECM
Gli iscritti dovranno collegarsi alla piattaforma tassativamente 30 minuti prima dell’orario di inizio evento.
Al fine di evitare problemi di carattere tecnico non sarà possibile collegarsi successivamente ad evento
iniziato.
Il corso ha seguito tutte le procedure di accreditamento presso l’Age.Na.S. nell’ambito del programma di
Educazione Continua in Medicina, ottenendo 14 Crediti Formativi.
Per l’ottenimento dei crediti si rende necessario essere regolarmente iscritti, saldare la quota di iscrizione
(inviando alla segreteria organizzativa copia dell’avvenuto pagamento), partecipare a tutte le sessioni
scientifiche e compilare i previsti questionari entro i tre giorni successivi alla chiusura dell’evento.
I tests di verifica verranno inviati il 18 dicembre 2020 dalla segreteria organizzativa agli iscritti a mezzo
posta elettronica all’indirizzo indicato. La certificazione dei crediti ottenuti sarà scaricabile dal sito a partire
da 90 giorni dalla conclusione del convegno
Al termine del convegno verrà rilasciato a tutti i regolarmente iscritti un attestato di frequenza.
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