INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI: L’evento è rivolto a tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Per le giornate del 27 e 29 ottobre, la quota d’iscrizione è di 35,00 euro per coloro che richiedono i crediti,
mentre, coloro che non si avvalgono dei crediti formativi tra cui studenti, specializzandi, insegnanti, caregivers, volontari, genitori ecc. il costo d’iscrizione è pari a 20,00 euro. Per queste due giornate non sono
previsti crediti per gli Assistenti sociali.

Per giorno 28 ottobre 2013 la quota d’iscrizione è di 30,00 euro per coloro che richiedono i crediti e 27,00
euro gli Assistenti Sociali. Per coloro che non si avvalgono dei crediti formativi la quota d’iscrizione è pari a
15,00 euro.
Coloro i quali volessero partecipare a tutti e tre gli eventi formativi di giorno 27 - 28 e 29 ottobre
potranno usufruire di uno sconto del 20% , pagando rispettivamente:
80 euro coloro che richiedono i crediti;
54 euro gli Assistenti Sociali;
44 euro coloro che non richiedono i crediti ECM.

Invece, coloro i quali volessero partecipare soltanto ai due eventi pratico- esperienziali di giorno 27 e 29
ottobre 2013 potranno usufruire di uno sconto del 10%, pagando rispettivamente:
63 euro coloro che richiedono i crediti;
36 euro coloro che non richiedono i crediti ECM.

Coloro i quali, invece, volessero partecipare agli eventi formativi dei giorni 27 e 28 ottobre 2013 oppure 28
e 29 ottobre 2013 potranno usufruire di uno sconto del 15% pagando rispettivamente:
55 euro coloro che richiedono i crediti
40 euro gli Assistenti Sociali
30 euro coloro che non richiedono i crediti ECM.
L’iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dal pagamento della quota.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà avvenire sia on line inviando la scheda di iscrizione correttamente compilata e firmata,
anche in formato pdf al seguente indirizzo mail: centrostudiragi@libero.it sia via fax al seguente numero:
0961/752158.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.ragionlus.com e deve essere inviata insieme
all'attestazione dell'avvenuto pagamento che dovrà avvenire tramite bonifico postale sul c/c intestato
all’Associazione alla Ra.Gi. Onlus Iban: IT20 R076 0104 4000 0004 3620 954

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 20 ottobre 2013.

ACCREDITAMENTO ECM:
Per l’evento formativo di giorno 27 ottobre 2013 sono previste 8 ore formative per n. 30partecipanti
N. 12 Crediti ECM
Per l’evento formativo di giorno 28 ottobre 2013 sono previste 8 ore formative per n. 100 partecipanti
N. 9 Crediti ECM e N. 6 Crediti per gli Assistenti Sociali
Per l’evento formativo di giorno 29 ottobre 2013 sono previste 8 ore formative per n. 30 partecipanti
N. 12 Crediti ECM
I crediti formativi saranno rilasciati a coloro che avranno partecipato all’intero svolgimento dell’evento.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
La sede è nel quartiere S. Maria di Catanzaro e dista 37 km dall'Aeroporto di Lamezia Terme.
Dall'Autostrada A3: uscita Catanzaro-Lamezia, direzione Catanzaro Lido, 32 km. Dalla Statale 106 Jonica:
uscita Catanzaro Lido, direzione Catanzaro, 10 km. Maggiori informazioni logistiche, anche sulle possibilità
di pernottamento, si trovano sul sito www.ragionlus.com
Comitato organizzatore: Associazione Ra.Gi. Onlus
Contatti: www.ragionlus.com - ragionlus@libero.it
Segreteria amministrativa
Dott.ssa Giusy Genovese
Cell: 320/7788872
E-mail: centrostudiragi@libero.it
Provider ECM:
Fondazione Betania Onlus

Centro Euromediterraneo di Formazione
Via Molise, 21 – 88100 Catanzaro - Italia
tel. (+39)0961763268-252 – fax (+39)0961763204

