Highlights in Pediatria
Venti anni sono lo spazio temporale di una generazione ed è quindi ora
di passare il testimone. Non prima però di aver lasciato in eredità il patrimonio accumulato pazientemente tutti insieme. Perciò, per quanto sarà possibile, ciascuna branca scientifica verrà riletta e interpretata dai nostri storici e nuovi relatori sulla base di quei tre-quattro punti fermi, nuove acquisizioni o errori emendati che hanno cambiato il loro atteggiamento e che speriamo ci aiutino a modificare o rinforzare il nostro atteggiamento professionale e umano.
Luce allora anche per questa ventesima edizione del convegno!
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ..............................................................................................................................
Nome.....................................................................................................................................
Via....................................................................................................... n. ..............................
C.a.p .................... Città ......................................................................................................
Tel. ..............................................Fax ....................................................................................
e-mail:.....................................................................................................................................

Sabato 25 settembre
9.00

Highlights nelle Vaccinazioni G. Bartolozzi

9.50

Highlights in Neurologia G. Cioni

Intestare fattura a:...............................................................................................................
C.F. / P. IVA ............................................................................................................................

QUOTA D’ISCRIZIONE entro il 30 luglio 2004:
Partecipanti
€ 234,00 (IVA inclusa)
Accompagnatori (serata sociale)
€
40,00 (IVA inclusa)
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Highlights in Gastroenterologia A.Ventura
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Coffee break

11.45

Gruppi di lavoro
(Vaccinazioni, Gastroenterologia, Neurologia)

Si consiglia di confermare la serata sociale per.........persone.

13.00

Colazione di lavoro

Data.....................................Firma ........................................................................................
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Highlights in Nutrizione L. Greco

Si prega di compilare in stampatello e inviare in busta chiusa o via fax con
relativo saldo a:
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Highlghts in Dermatologia F. Arcangeli

16.40

Highlights in Nefrologia L. Peratoner

17.30

Coffee break

17.45

Gruppi di lavoro
(Dermatologia, Nutrizione, Nefrologia)

Dopo il 30 agosto 2004 le quote verranno aumentate di € 30,00

Quickline s.a.s. - via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Tel. 040 773737-363586 - Fax 040 7606590 - cell. 335 7773507

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato mediante assegno bancario non-trasferibile, o con bonifico bancario (ricordando di specificare la causale di versamento)
sul conto corrente 670839, intestato a Quickline s.a.s., presso la Banca di Roma,
Agenzia Trieste 3, Largo Barriera Vecchia n. 6, 34129 Trieste, ABI: 03002, CAB:
02202; CIN: S, oppure utilizzando il conto corrente postale n. 36024982 intestato a Quickline (ricordando di specificare la causale di versamento).

Domenica 26 settembre
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9.50

Highlights in Endocrinologia M. Maghnie
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11.00

Superhighlights 2004 F. Panizon

Staccare lungo la linea tratteggiata

Messaggi chiave per specialità

Venerdi 24 settembre

Informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675
del 31.12.96
Firma per accettazione .............................................................................................
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Cognome...............................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................
Via...........................................................................................................n .............................
C.a.p ..............................Città ...............................................................................................
Tel..........................................................Fax...........................................................................
e-mail......................................................................................................................................

Si prega di prenotare:
Camera doppia n............................ Camera doppia uso singola n ..............................
Categoria prescelta .............................................................................................................
Data di arrivo......................................... Data di partenza .............................................

Categoria

Doppia

Doppia uso singola

✩✩✩✩
Palace Hotel
Hotel La Rosetta
Etruscan Chocohotel

€ 154,00
€ 120,00
€ 115,00

€ 116,00
€ 105,00
€ 90,00

✩✩✩
Hotel Fortuna

€ 115,00

€ 90,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione, tasse e servizi inclusi. Non verranno accettate prenotazioni alberghiere senza l’invio del
saldo più € 16,00 per i diritti d’agenzia. Al ricevimento della suddetta somma,
la Segreteria organizzativa provvederà alla prenotazione.
La conferma dell’avvenuta prenotazione verrà data in base alla disponibilità del
momento.
In caso di annullamento verrà trattenuto il deposito di una notte.

Informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675
del 31.12.96
Firma per accettazione .............................................................................................

ASSOCIAZIONE CULTURALE
PEDIATRI “UMBRIA”

INFORMAZIONI GENERALI
Data: 24-26 settembre 2004
Segreteria scientifica
Franco Panizon, Direttore della Rivista “Medico e Bambino”
Alessandro Ventura, Direttore della Clinica Pediatrica, Università di Trieste
Franco Passalacqua, Pediatra di famiglia, Perugia
Lucio Piermarini, Pediatra di comunità,Terni

RIVISTA “MEDICO E BAMBINO”

Segreteria organizzativa e prenotazioni alberghiere
Quickline Traduzioni&Congressi
via S. Caterina da Siena n. 3 - 34122 Trieste
Tel. 040 773737-363586; fax 040 7606590; cell. 335 7773507
e-mail: congressi@quickline.it
Da venerdì 24 settembre per eventuali informazioni rivolgersi al 335 7773507

Ventesime
giornate perugine
di aggiornamento
in pediatria di base

Sede
Centro Congressi della Camera di Commercio
via Pellas n. 81, Perugia - Tel. 075 5732820
Per raggiungere il Centro Congressi, provenendo dalla superstrada, uscire a
“Prepo” e seguire le indicazioni per via dei Filosofi - Piazzale Europa.
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione comprende:
- materiale congressuale
- colazione di lavoro di sabato 25 settembre
- serata sociale di sabato 25 settembre
- rilascio di un certificato di partecipazione attestante i crediti ECM
se già assegnati o, nel caso contrario, verranno inviati al vostro recapito.

La quota d’iscrizione nonché il saldo del pernottamento e i diritti d’agenzia
dovranno essere inviati insieme alle schede - debitamente compilate - allegando l’assegno bancario o copia dell’attestazione di avvenuto pagamento alla
Segreteria organizzativa.

MODALITÀ DI DISDETTA
È attribuito a ciascun singolo partecipante il diritto di recedere dall’iscrizione ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile, che dovrà essere comunicato con disdetta da
inviare via fax allo 040 7606590 o via posta elettronica a congressi@quickline.it e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
a) fino a 15 giorni prima del congresso, il partecipante potrà recedere unicamente
pagando un corrispettivo pari al 5% della quota di iscrizione, per il quale verrà emessa
regolare fattura;
b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno precedente l’inizio del congresso, il
partecipante potrà recedere unicamente pagando un corrispettivo pari al 25% della
quota d’iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fattura;
c) dal primo giorno di inizio del congresso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

PROGRAMMA SOCIALE (suscettibile di variazioni)
Sabato 25 settembre
Cena in agriturismo e concerto (il programma dettagliato verrà fornito in sede
congressuale).
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PER QUESTO CONGRESSO SARANNO RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI (ECM)

I.P.

