
Incontro Congiunto Obesità
7-8 marzo 2014, Aula GB Morgagni – Policlinico Universitario – Padova

3° Workshop SICOb – SID – SIO - 7 marzo 2014

“L’integrazione tra terapia medica e chirurgica nel trattamento del paziente obeso diabetico”

1° Corso SICOb – SID – SIO - 8 marzo 2014

“Il management peri-operatorio del paziente obeso diabetico”

Iscriviti Online

ContattiINIZIO RELATORI E MODERATORI WORKSHOP CORSO INFORMAZIONI GENERALI ISCRIZIONE

Iscrizione

La partecipazione al Workshop e al Corso è gratuita, previa iscrizione mediante la compilazione del modulo online, entro e
non oltre il 28 febbraio 2014. 

Dopo la scadenza del 28 febbraio l’iscrizione potrà essere effettuata solo in sede evento; l’assegnazione dei crediti ECM in
questo caso verrà garantita solo in caso di disponibilità di posti.

Ecm 

Il Workshop e il Corso sono accreditati con ECM Nazionale per le seguenti categorie professionali:

Medico-chirurgo (tutte le specializzazioni)  
Infermieri  
Psicologi  
Dietisti  
Biologi nutrizionisti  

Il Workshop ha ottenuto  5,3 crediti formativi ed è rivolto a un massimo di 150 partecipanti, mentre il Corso ha ottenuto 4
crediti formativi ed è rivolto a un massimo di 100 partecipanti. 

Si segnala che i crediti formativi verranno riconosciuti ai partecipanti che parteciperanno alla totalità dei lavori
rispettivamente del Workshop e del Corso, che avranno risposto correttamente al questionario di apprendimento e compilato
il test di valutazione. 

Come iscriversi

- Cliccare qui

- Inserire i propri dati in anagrafica; la compilazione di alcuni campi specifici è obbligatoria

- Selezionare la tipologia di partecipante

Al termine della procedura di registrazione online, riceverà una e-mail di conferma con il riepilogo dei dati inseriti. Si prega
di ricordare che, ultimata la procedura, non sarà più possibile accedere al modulo. Pertanto qualsiasi modifica dovrà essere
richiesta inviando un’e-mail all’indirizzo iscrizioni@sistemacongressi.com.
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