
Informazioni Generali 
 
Sede del Congresso 
Hotel Royal Continental 
Via Partenope 38/44 – 80121 Napoli 
Tel. 081 245 2068 Fax 081 764 5707 
 
Segreteria 
La Segreteria del Congresso sarà attiva per tutta la durata dei lavori con i seguenti orari: 
Giovedì 19 novembre 2015 dalle ore 08:45 alle ore 18:30 
Venerdì 20 novembre 2015 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 
 
Quota di iscrizione 
SOCIO GISCoR in regola 2015 

€ 100,00 + IVA 22% = € 122,00 per Medici e Biologi 
€ 80,00 + IVA 22% = € 97,60 per altre professioni 

 
NON SOCIO GISCoR oppure SOCIO GISCoR NON in regola con il 2015 età > 35 anni 

€ 100,00 + IVA 22% + € 40,00 = € 162,00 per Medici e Biologi 
€ 80,00 + IVA 22% + € 40,00 = € 137,60 per altre professioni 

 
NON SOCIO GISCoR oppure Soci GISCoR NON in regola con il 2015 età < 35 anni 

€ 100,00 + IVA 22% + € 35,00 = € 157,00 per Medici e Biologi 
€ 80,00 + IVA 22% + € 35,00 = € 132,60 per altre professioni 

La quota d’iscrizione comprende: iscrizione all’associazione GISCOR per l’anno 2015 per i soci non in regola 
con la quota associativa anno 2015 e per i non soci, kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti 
formativi ECM, coffee break, 1 working lunch. 
 

Per iscriversi occorre compilare la scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera pubblicata sul sito web 
ufficiale GISCoR www.giscor.it  e sul sito della Segreteria Organizzativa www.newcongress.it  ed inviarla 
corredata dalla relativa copia del bonifico via fax al n.081 8780564. 
 
Attestato di partecipazione 
Al termine dei lavori congressuali sarà consegnato a tutti i partecipanti, regolarmente iscritti e che ne fanno 
richiesta alla Segreteria Organizzativa, l’attestato di partecipazione. 
 
Cena Sociale 
La sera del 19 novembre è prevista la cena sociale aperta a tutti i congressisti. Il costo del ticket è pari a € 
40,00, acquistabile preventivamente compilando la scheda di iscrizione al convegno. 
 
E.C.M. 
Nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, promosso dal Ministero della 
Salute, il Convegno è in fase di accreditamento per le professioni di: 
- Medico chirurgo (specializzazioni in: gastroenterologia; anestesia e rianimazione; radiodiagnostica; 
anatomia patologica; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Oncologia; Patologia clinica; Chirurgia 
generale; Biochimica clinica; Medicina generale MMG; Direzione medica di presidio ospedaliero; 
Organizzazione dei servizi sanitari di base); 
- Chimico: chimica analitica; 
- Biologo; 
- Farmacista: farmacia ospedaliera e farmacia territoriale; 
- Fisico: fisica sanitaria; 
- Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico; 
- Assistente sanitario; 
- Infermiere; 
- Tecnico sanitario di radiologia medica. 
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata solo a seguito della 
riconsegna dei questionari, delle schede di valutazione e delle schede anagrafiche correttamente ed 
interamente compilate, ed a seguito della verifica della presenza. 
Ricordiamo che ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla 
durata complessiva dell’evento formativo. La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata 
agli interessati dopo il completamento delle procedure ministeriali previste. 

http://www.giscor.it/
http://www.newcongress.it/

