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E v e n t o   f o r m a t i v o  
 

"LA SALUTE È UN DIRITTO PER TUTTI" 
Torino, 27 giugno 2014 - Aula magna "Dogliotti”, Molinette 

 

Corso accreditato su Sistema ECM Regione Piemonte Cod. 17323 - Crediti calcolati: 5 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

1) PER GLI ESTERNI  (NON dipendenti A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino) 
   

Per tutti i partecipanti NON dipendenti A.O.U. Città della salute e della Scienza è prevista una 
quota di iscrizione (contributo spese organizzative) di € 30,00. È necessario altresì:  

1. Telefonare o inviare una e-mail alla Segreteria dell’evento (Fondazione promozione sociale, 

tel. 011-812.4469, info@fondazionepromozionesociale.it) per la prenotazione obbligatoria:  
verrà rilasciato il codice di iscrizione indispensabile per l’accesso alla sala. 

2. Se interessati a ricevere i crediti formativi specificare nella comunicazione di cui sopra: 
Cognome e Nome; Data e luogo di nascita; Codice fiscale; Professione; Sede di lavoro 
(compresa la struttura di appartenenza). 

3. Effettuare il versamento di euro 30,00 sul C/C Bancario IBAN  IT 66L 02008 01058 
000020079613 oppure C/C Postale  n. 47107537 intestato alla Fondazione promozione sociale 
onlus  indicando nella causale il codice di iscrizione ricevuto. 

4. Inviare alla Segreteria dell’evento la ricevuta del pagamento (e-mail   
info@fondazionepromozionesociale.it; fax 011-812.2595). L’iscrizione è valida solo se 
confermata con l’invio della ricevuta di pagamento. 

   

2) PER GLI INTERNI  (Dipendenti A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino) 

La partecipazione è gratuita (in aggiornamento obbligatorio – in orario di servizio bollatura cod. 
11). Segreteria organizzativa: Dr.ssa Francesca Tertulliani, Tel.  011-6335.381 Fax 011.6335.116  
e-mail ftertulliani@cittadellasalute.to.it. Per iscriversi occorre: 

 1. Collegarsi alla piattaforma Ecm Piemonte (www.ecmpiemonte.it) 

 2. Cliccare su “Offerta formativa” 

 3. Scegliere il corso 
 4. Cliccare sull’icona  per iscriversi 
 5. Conferma l’iscrizione con “OK” 
 6. Stampare la pagina pdf “Preiscrizione on line” 
 7. La conferma dell’iscrizione potrà essere visualizzata in piattaforma nella sezione solo dopo 
l’accettazione dell’iscrizione da parte di "Formazione Molinette". 

 

- RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Mario Bo 
 

- REFERENTE EVENTO Maria Grazia Breda  
 

- PROGETTISTA DEL CORSO Dr.ssa Angela Ragaccio  

 

I crediti ECM verranno assegnati per i partecipanti interni ed esterni solo ed esclusivamente se: 
presenza  (100%) al corso, superamento verifica apprendimento, consegna modulistica prevista. 
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