
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
IV CONVEGNO PISANO DI AGGIORNAMENTO  

IN ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA 
“SUPERANDO LE COLONNE D’ERCOLE DEL ‘NON SI VEDE IN ECOGRAFIA’:  

SI VEDE CIO’ CHE SI CONOSCE! GIORNATE CERTOSINE UP TO DATE” 
Certosa di Calci (PISA),  31 Marzo – 1 Aprile 2016 

Provider E.C.M. - Segreteria Organizzativa:  
Briefing Studio S.r.l., Via Novecchio, 10 - 56122 – Ospedaletto, PISA 

Tel: 050.981242-Fax: 0507217495; info@briefingstudio.it;  www.briefingstudio.it 
 

(scrivere in stampatello) 
 
COGNOME________________________________________NOME: ______________________________________ 
  
CODICE FISCALE__________________________________________ NATO/A IL ___________________________ 
 
A __________________________PROV. ____; QUALIFICA ____________________________________________ 
 
POSIZIONE PROFESSIONALE (specificare se Libero Professionista, Dipendente, Convenzionato, Specializzando)   
                                                                    
______________________________________________________________________________________________ 
 
SPECIALIZZAZIONI _____________________________________________________________________________ 
  
INDIRIZZO__________________________________________________________________________N°_________ 
 
CAP_______COMUNE ______________PROV. ___  E-Mail: ____________________________________________ 
 
TEL________________CELL________________________N° ISCRIZ. ORDINE MEDICI ___________PROV. ____; 
 

• Chiede l’iscrizione al 4°Convegno Pisano di Aggiornamento di Ecografia Muscoloscheletrica 
• All’uopo allega copia del bonifico bancario di euro € 280 (IVA inclusa) o € 240 (IVA inclusa)  per soci SIUMB, SIRM e SIR.   
• Fare bonifico bancario intestato a : Briefing Studio S.r.l. 

• IBAN: IT 53 V 01030 14008 000000358127       specificando nella causale: 
 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE aggiungendo ‘CORSO DI ECOGRAFIA MSK CALCI’  

 
La domanda di iscrizione, contestualmente alla copia del bonifico bancario del versamento, dovrà essere inviata via 
fax a Briefing Studio, 050.7217495 o via email a:  info@briefingstudio.it 
   
========================================================================================= 
La Fattura dovrà essere intestata a : 
Rag. Soc. o Nominativo:____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________________________________________________________ 

Città: ________________________________________________________________________________Prov._______C.A.P._______________ 

PARTITA I.V.A. :________________________________________________________________________________________________________ 

 
CREDITI FORMATIVI  ( E.C.M. ) A richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli intervenuti. La certificazione di partecipazione e i 
crediti ECM saranno rilasciati dopo che il provider E.C.M. avrà verificato i seguenti dati: 

§ partecipazione del 100%  all’iniziativa 
§ compilazione del questionario di gradimento 
§ compilazione della scheda anagrafica   
§ superamento del previsto test finale 

 
LEGGE 675/96 
Ai sensi della legge 675/96 si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati, anche con modalità informatizzate, per l’invio delle informazioni inerenti al seminario di cui a fianco e ad altre iniziative di argomento 
analogo. Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’art. 13 della predetta legge 765/96, l’accesso, correzione, cancellazione dei propri dati. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi al solo fine di adempiere agli aspetti 
organizzativi del seminario. Con la compilazione del presente modulo l’utente esprime il consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati per le finalità sopra indicate. 
 

 
 
Data_________________________________________Firma____________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


