
 

  

  

LLee  ssffiiddee  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  nneellllaa  ssoocciieettàà  cchhee  ccaammbbiiaa::  

ssvviilluuppppoo,,  mmeettooddoollooggiiaa  eedd  eessppeerriieennzzee  ddii  rriicceerrccaa  iinn  aammbbiittoo  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo..  

2211//2222  MMaaggggiioo  22001155  ––  AAuullaa  MMaaggnnaa  UU66      
UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo  BBiiccooccccaa    

PPiiaazzzzaa  AAtteenneeoo  NNuuoovvoo,,  11  MMiillaannoo 

 

  

   

SSCCHHEEDDAA  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
 

 

DDaa  iinnvviiaarree  vviiaa  ffaaxx  aall  nn..  003311  775511552255  oo  vviiaa  ee--mmaaiill  uuffffccoonnggrreessssii@@eexxppooppooiinntt..iitt aa  SSeeggrreetteerriiaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  EEXXPPOOPPOOIINNTT  
Allegare copia del pagamento. Le schede non accompagnate dalla copia dell’avvenuto pagamento non saranno ritenute valide. 

 

Cognome 
IINNTTEESSTTAAZZIIOONNEE  FFAATTTTUURRAA  ((ddaa  ccoommppiillaarree  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ssee  

ii  ddaattii  ddeellllaa  ffaattttuurraa  ssoonnoo  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  ppeerrssoonnaallii))  

Nome Azienda/Ente/Ospedale 

Indirizzo Partita IVA 

CAP                            Città                                                       Prov. Specificare se esente IVA         SÌ        NO   

Tel.                                             e-mail  Indirizzo 

Per PROFESSIONISTI SANITARI:  

Qualifica                                   Cod. fiscale CAP                            Città                                             Prov 

Azienda/Ente/Ospedale Responsabile Amministrativo di riferimento: 
 

 
Tel.                              e-mail 

Reparto                                                        Tel. reparto 

  Casa di cura       Azienda Ospedaliera        ASL        Altro                  

Indirizzo 

 
CAP                            Città                                                       Prov 

Per STUDENTI CORSO di LAUREA in INFERMIERISTICA:  

Iscritto presso Università Milano Bicocca      SI          Matricola  

 Altra Università                     Indicare Università             

 

IIssccrriizziioonnee  CCoonnvveeggnnoo  
 

  Infermiere - Infermiere Pediatrico - Ostetrica……………………………………………………………………… 
  Studente Laurea Magistrale ……………………………………../ Master di ………………… 
  Professionisti NON interessati ai crediti ECM…………………………………………………………........………. 

 Euro 50,00 + IVA (euro 61,00) 
Euro 28,00 + IVA (Euro 34,20) 
Euro 40,00 + IVA (Euro 48,80) 

  Studente Corso di Laurea in Infermieristica - UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA – iscrizione online partecipazione gratuita 
 
La quota d’iscrizione a pagamento comprende kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato di assegnazione dei crediti formativi E.C.M. 
(inviato a posteriori previa verifica del questionario di apprendimento). 
 
 

                                                                                                                                                              TOTALE                
Gli annullamenti devono essere comunicati alla Segreteria Organizzativa. Sarà rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute entro il 
14/05/2015 mentre nessun rimborso sarà accordato per rinunce pervenute dopo tale data.  
I rimborsi saranno effettuati dopo la fine del Convegno. In caso di impossibilità a partecipare la quota di iscrizione non sarà rimborsata. 
Allego copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione effettuato tramite: 
• assegno bancario (non trasferibile) intestato a EXPO POINT sas / • bollettino postale n. 78452836 intestato a EXPO POINT sas 
• bonifico postale n. 78452836 intestato a EXPO POINT sas / • bonifico bancario a favore di EXPO POINT sas c/c n. 3260 ABI 05696 - CAB 51090  
- cin P - Banca Popolare di Sondrio agenzia di Carimate – CO IBAN IT30 Y056 9651 09000000 3260 X53 
• carta di credito - circuito CartaSì, VISA, Eurocard, Mastercard (per il pagamento con carte di credito sarà addebitata una commissione del 3,5% 
sull’importo dovuto). 
Il nome del partecipante e la causale (iscrizione Convegno Infermieristico Bicocca 21-22 maggio 2015) devono essere chiaramente indicati sul 
trasferimento bancario o postale. 
 
IInnffoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  pprriivvaaccyy  
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003 le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrattuale e all’osservanza di obblighi di 
legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza.  
La sottoscrizione del presente atto costituisce formale consenso al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le finalità sopra dette. 
Expo Point - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (CO) Tel. 031/748814 Fax 031/751525 –E mail: info@expopoint.it 

 
 

Data _________________________     Firma _____________________________________________ 

mailto:gitic@expopoint.it

