
                                           
 
Firenze, 13 Gennaio 2016 
 
Cari Colleghi, 
a seguito di numerose richieste pervenute e all’interesse dimostrato nei confronti dei Corsi SIMG 
di Formazione in ecografia applicata alla medicina generale, siamo a comunicarVi quanto segue: 
I moduli didattici saranno teorico-pratici e alterneranno sessioni didattiche in plenaria a sessioni di 
lavoro in gruppi con l’uso di ecografi. Queste sessioni di lavoro sono pensate come base formativa 
indispensabile per chi desideri sviluppare competenze ecografiche all’interno della professione di 
MMG e sviluppare poi, eventualmente, competenze specifiche seguendo ulteriori percorsi 
formativi. 
Il costo complessivo di ogni singolo modulo sopra descritto è di € 550,00 esente Iva (art. 10 
comma 1.20 DPR 633/72) per MMG soci SIMG convenzionati e di € 500,00 euro esente IVA per i 
giovani MMG soci SIMG (ancora non in convenzione) e verrà fatturato da Fondazione Simg Onlus. 
Il costo comprende: lo svolgimento del corso (12 ore), i crediti ECM (14 crediti), vitto (1 cena, 1 
pranzo e 1 coffee break), alloggio (1 notte Hotel 4*) e materiale didattico. Sono escluse le spese di 
viaggio ed ogni altro extra. 
Il primo corso (modulo internistico) si terrà i giorni 18-19 marzo 2016 (programma allegato), il 
secondo corso (modulo cardiovascolare) si terrà i giorni 8-9 aprile 2016 (programma allegato) e il 
terzo corso (modulo muscolo-scheletrico) si terrà i giorni 21-22 ottobre 2016 (programma 
allegato). 
L’ordine d’iscrizione ai corsi avverrà in base alla data di ricezione. La scheda di iscrizione che segue 
dovrà pervenire completata in ogni sua parte, entro e non oltre  il 25 Gennaio p.v. all’indirizzo 
mail: info@simgaltascuola.it 

La segreteria dell’Alta Scuola di Formazione provvederà a darvi conferma dell’avvenuta iscrizione e 
a inviare la relativa fattura. 
Nell’attesa di incontrarvi presso la sede SIMG di Firenze, vi salutiamo cordialmente 

 

                 Dr. Italo Paolini       Dr. Claudio Cricelli 

(Responsabile scientifico del Progetto)        (Presidente SIMG) 
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