SCUOLA SUPERIORE DI EPIDEMIOLOGIA
E MEDICINA PREVENTIVA "G. D'ALESSANDRO"
EARLY REGISTRATION entro 15 Novembre 2015
MODULO DI ISCRIZIONE 48° CORSO
COMUNICARE LA VACCINAZIONE
UNA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA

ERICE (Trapani), 05-09 Dicembre 2015

GSMS

Cognome

Nome

Scuola di appartenenza ed anno di Corso
(se Specializzando o Dottorando)

Ruolo ricoperto
(se operatore del SSN o Universitario)

Ruolo o Titolo di Studio
(se dipendente CONI, Gestore di impianti sportivi,
operatore in Associazioni Sportive, Wellness, Fitness, Impianti Termali)

Indirizzo
Telefono fisso

Cell.

Fax

E-mail

Presenza di un familiare

Si

Eventuale accompagnatore  Si

 No
 No

Arrivo previsto il ___ /12/2015
Con mezzo proprio

 Si  No

In aereo a PALERMO 
Sigla volo

TRAPANI 
Orario previsto di atterraggio

Se al momento le informazioni sull’arrivo non sono disponibili, inviarle appena in possesso
Modulo da inviare compilato all’indirizzo E-mail: gaetanomaria.fara@uniroma1.it oppure erice48@uniroma1.it
Sito Internet: http://ccsem.infn.it/

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 600,00 comprende il trasporto da e per gli aeroporti di Palermo o
Trapani, vitto e alloggio presso le strutture del Centro, la partecipazione a lezioni ed esercitazioni del
corso residenziale, il materiale didattico, l’escursione e la cena di chiusura del corso.
La quota di 600 Euro è riducibile a € 500,00 per i partecipanti che provengano almeno in tre dalla
stessa struttura/scuola di specializzazione, ASL, etc. La quota viene versata al Centro Majorana con bonifico
prima dell’evento, o con assegno in loco all’inizio dell’evento. (Quando pagano Enti, ASL o Scuole di
specializzazione, il Centro può accettare una lettera d’impegno, con saldo successivo).
Il bonifico bancario dovrà essere intestato alla FONDAZIONE ETTORE MAJORANA E CENTRO
CULTURA SCIENTIFICA presso UNICREDIT PRIVATE BANKING SpA sede di Trapani Via Garibaldi 9
91100 Trapani IBAN: IT 47 I 02008 16407 000600000655 Causale: “iscrizione di: <nome e cognome> al
48° Corso 2015 della Scuola di Epidemiologia e Medicina Preventiva” (Il nome del corsista DEVE
comparire nella causale e bisogna portare con sé ad Erice la ricevuta del bonifico).
E’ prevista anche l’ospitalità presso il Centro di familiari dei partecipanti. A ciascuno di costoro viene
richiesta una quota di iscrizione pari alla metà di quella dei partecipanti, per coprire le sole spese di vitto,
alloggio, trasporto.
Il modulo d’iscrizione accluso, compilato in ogni sua parte ed accompagnato da un CV su modello
europeo, dovrà pervenire, esclusivamente per E-mail agli indirizzi indicati
I partecipanti sono pregati di fornire gli orari di arrivo (compagnia, sigla del volo, aeroporto, orario
previsto di atterraggio) come indicato nel modulo d’iscrizione, onde permettere alla Scuola di organizzare il
servizio navette. Qualora dette informazioni non fossero al momento disponibili, vanno inviate
comunque al più presto.
Chi arrivasse con mezzi propri è pregato di segnalarlo.
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino al 15.11.2015

