
                                        

 

 
 

ORDINE MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
via Circumvallazione,108 – 83100 Avellino (tel./fax 26987) 

www.ordinemediciveterinariav.com - e-mail: info@ordinemediciveterinariav.com 
 

CORSO AGGIORNAMENTO E.C.M.  06 APRILE 2013 
CORSO DI BASE IN CITOLOGIA 

09 CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
Cognome  Nome  

Indirizzo  n°  

Città  C.A.P.  Prov.  

Telefono  cellulare  fax  

E-mail  Codice Fiscale  

Data nascita  Luogo 
nascita 

 Prov.  

Professione Medico veterinario  Disciplina / Area  

 
L'iscrizione a consentita ai soli medici veterinari  entro il 03.04.2013. 
L'attestato con punteggio ECM può essere rilasciato solo ai Veterinari, iscritti all’ albo, che abbiano presenziato al 100% delle ore previste per 

l'evento, in caso contrario non potranno essere rilasciati i crediti. 

È quindi indispensabile: 

1. effettuare i controlli di verifica della presenza 

2. compilare e riconsegnare firmato iI modulo di verifica ed il modulo di valutazione dell'evento 

CONTRIBUTO DI € 10,00 PER L'INTERO EVENTO  
BONIFICO BANCARIO: intestato a: Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino 

 CODICE IBAN: IT 93 A 02008 15102 000101925851 - causale: contributo iscrizione corso base in citologia 06 aprile 2013 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con copia del bonifico alla segreteria organizzativa, presso la 

sede dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino, entro il 03/04/2013. La partecipazione al corso sarà determinata dall’ordine 

progressivo di registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili con diritto di prelazione (entro il 31/03/13) ai medici veterinari liberi 

professionisti iscritti all’Ordine di Avellino. 

Si accettano iscrizioni in sede congressuale solo in caso di disponibilità di posti. 

Il corso da diritto a: attestato di partecipazione e/o attestato E.C.M., coffee break . 

RINUNCE E RIMBORSI: i pagamenti effettuati anteriormente alla data di inizio del Corso sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali 

rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 05/04/2013 comporteranno una restituzione del 70% dell'importo versato, oltre 

tale data la caparra verrà trattenuta per intero. 

PRIVACY 

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 

(G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n°174, Supplemento ordinario n°123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, 

consapevole che l'esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le comunicazioni dei dati personali all'Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Avellino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi. 

FIRMA _____________________________                                     Data_______________________________ 

Gli organizzatori si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che rimane tuttavia suscettibile di variazioni per causa di forza maggiore. 

 


