
Sede Centrale del Corso:
Unità Operativa Complessa di  Chirurgia Generale d’Urgenza e Nuove Tecnologie 

Ospedale Civile di Baggiovara - AOU Modena
Via Pietro Giardini,1355 - 41126 Baggiovara (Modena) 

I MODULO: 08 - 11 MAGGIO 2023
II MODULO: Tirocinio Pratico 

III MODULO: 12 - 13 DICEMBRE 2023

Direttore: 
Dott.ssa Micaela Piccoli

CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA 
MINI-INVASIVA DELLA PARETE ADDOMINALE

Patrocinio Concesso:



Compila il modulo di iscrizione per 
riservare un posto al corso 

Cognome:  ____________________ Nome: ______________________

Nato/a il: ___ / ___ / ______  a: ______________ ( ___ )

C.F: ________________________________

Indirizzo: _______________________ CAP: ________Città: _________

Email: _____________________________ @ _________

Cell: _________________________ 

Professione: ______________________ Spec: _______________

Ospedale: ____________________________ 

*Si prega di compilare il modulo di iscrizione in STAMPATELLO 

L’iscrizione si riterrà conclusa solo al momento in cui verrà confermato il 
pagamento del corso.
Per proseguire con il pagamento (Online o tramite Bonifico Bancario) 
scansiona il QR Code oppure visita il sito www.cecongressi.it

Firma

_______________________

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n° 4589

TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE

Socio ISHAWS in regola con la posizione associativa 2023
1.000,00€ + iva 22% 

Socio ISHAWS non in regola con la posizione associativa 2023
1.300,00€ + iva 22% (comprende l’iscrizione ad ISHAWS per l’anno 2023)

Autorizzo CEC, anche per il tramite degli Sponsor dell'evento, ad inviare materiale pubblicitario, informativo e/o altre comunicazioni *

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento in materia di Privacy. I dati personali da Lei forniti, con la presente scheda di iscrizione, sono necessari per il rilascio 
dell'attestazione di partecipazione al Congresso e, nel caso di Congresso ECM, dei Crediti ECM. I suoi Dati personali verranno, inoltre, resi disponibili alla Commissione 
Nazionale ECM, al Presidente del Congresso ed ai referenti scienti�ci dello stesso. Per la disciplina di dettaglio, in particolare per la �nalità, modalità, base giuridica 
del trattamento dei suoi dati e dei suoi diritti in quanto interessato (art. 7 del GDPR) si rimanda alla Privacy Policy raggiungibile al sito www.cecongressi.it.


