MODULO PER ISCRIZIONE AI CORSI DI ECOGRAFIA PER L’ANNO 2018
Si invia in allegato al presente il razionale e i programmi con le date definitive dei seguenti Corsi in
Ecografia:

- Ecografia clinica (5 moduli) Date: 23-24 Marzo, 20-21 Aprile, 18-19 Maggio,
15-16 Giugno, 28-29 Settembre 2018
- Ecografia Muscolo tendinea (3 Moduli) Date: 13-14 Aprile, 8-9 Giugno, 14-15
Settembre 2018
- Eco vascolare (2 Moduli) Date: 12-13 Ottobre, 26-27 Ottobre 2018
I moduli si svolgeranno i fine settimana (venerdì-sabato) a Firenze, presso la sede
della SIMG in Via del Sansovino, 179, nelle date sopra indicate.
Al termine di ciascun modulo ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Solo a coloro che avranno partecipato a tutti i moduli previsti per ogni tipologia di
Corso Ecografico prescelto e avranno altresì superato l’esame teorico-pratico finale,
verrà rilasciato il Diploma Nazionale di Ecografia SIMG
Costo
- Ecografia clinica (5 moduli) € 1.850,00 +Iva
- Ecografia Muscolo tendinea (3 Moduli) € 1.200,00 + Iva
- Eco vascolare (2 Moduli) € 800,00 + Iva
Il Costo comprende l’iscrizione, che dà diritto alla partecipazione di tutti i Moduli
previsti da programma, e i coffee break.
Non sono compresi nella quota d’iscrizione il vitto, il viaggio, l’alloggio ed ogni
eventuale extra.
Numero minimo/massimo iscrizioni
Il corso verrà programmato al raggiungimento di minimo n. 15 iscrizioni per un
massimo di n. 20 iscrizioni.
Modalità di iscrizione
Per iscriversi è sufficiente riempire gli spazi sottostanti ed inviare la pagina
compilata per e-mail a: info@simgaltascuola.it oppure per fax al. N. 055/7130315,
allegando la copia del bonifico fatta a favore di Simg Service srl secondo le modalità
sotto riportate.
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 Febbraio 2018
Qualora non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, il
Corso non verrà fatto e l’importo versato verrà automaticamente rimborsato. Non
verranno accettate iscrizione non corredate da copia contabile dell’avvenuto
pagamento.

Per iscriversi è sufficiente riempire gli spazi sottostanti ed inviare la pagina compilata per e-mail a:
info@simgaltascuola.it oppure per fax al. N. 055/7130315, allegando la copia del bonifico fatta a favore di
Simg Service srl

Nome_________________________________________
Cognome______________________________________
Data e Luogo di nascita___________________________
Socio SIMG

Si

No

Indirizzo di Residenza____________________________
Recapiti telefonici________________________________
e-mail________________________________________
Città_____________________ Prov.________________
Eventuali specializzazioni__________________________
P.IVA e C.F.: _____________________________________
Iscrizione al seguente Modulo:

Ecografia clinica (5 moduli) € 1.850,00 +Iva (Euro 2.257,00 totali)
Ecografia Muscolo tendinea (3 Moduli) € 1.200,00 + Iva (Euro 1.464,00 totali)
Eco vascolare (2 Moduli) € 800,00 + Iva (Euro 976,00 totali)
DATI BANCARI PER EFFETTUARE IL BONIFICO A SIMG SERVICE SRL;
BANCA: UBI BANCA
C/C: 92511
IBAN: IT68X0311102806000000092511
INTESTAZIONE: SIMG SERVICE SRL
Data_______________________
Firma______________________

