
  

Civita Formazione - Corso del Rinascimento 24, 00186 Roma 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito ma l’iscrizione obbligatoria, telefonare per verificare l’avvenuta ricezione. 

La compilazione parziale o illeggibile della scheda di iscrizione comporterà la mancata assegnazione dei crediti. 
 

PER IL CORSO SONO STATI CONCESSI 10,5 CREDITI ECM PER MASSIMO 100 PARTECIPANTI 
Da completare in ogni sua parte in stampatello ed inviare tramite e-mail: segreteria@civitaformazione.it o  

fax a 06/86200586  
 

IV° INCONTRO PONTINO SULLE CURE PALLIATIVE:  
“LO STATO DELL’ARTE SULLE CURE PALLIATIVE NELLA REALTA’ PONTINA” 

L’ESPERIENZA DELL’HOSPICE I.C.O.T. “LE ROSE” 
Venerdì, 8 Maggio 2015 

Sede del corso:  
TEATRO A. CAFARO – Viale XXI Aprile- LATINA 

 
*Nome:                                                   *Cognome                                

 

Indirizzo:                                                                       CAP:                                    

 

Città:                                             Prov.:                                                           

  

*Tel                                                 Cell                                   

 

Fax      *E-mail:                                                                                     

*CODICE FISCALE: 

  

 

Luogo e data di nascita                  

 

Ente di appartenenza                  

*Iscrizione all’Ordine/Collegio/ASS.              Num.                 

Intendo far richiesta dei crediti ECM in qualità di:  

 Medico Chirurgo*    *Disciplina __________________ 

 Psicologo      Psicoterapeuta 

 Fisioterapista     Infermiere  

 Specializzandi e Dottorandi (No Ecm)     

*campi obbligatori  
 

ALFA FCM Srl –Via Paolo Emilio,10 –00192 Roma –Tel: 06 69306831 - Provider Nr. 3282 – 122587 – Crediti ECM Nr. 10,5 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: Segreteria Civita Formazione 06/86384694 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003: i suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine 

di documentare la sua partecipazione alla manifestazione e a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori di servizi inerenti la 

manifestazione per il disbrigo delle pratiche relative all’organizzazione della stessa. Il conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la sua 

partecipazione alla manifestazione. I titolari dei dati sono la Alfa FCM Srl e CIVITA FORMAZIONE. A lei competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. Preso atto 

dell’informativa di cui sopra consento al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.  

Luogo:    Data:    Firma: 

                

mailto:segreteria@civitaformazione.it

