
ACCREDITAMENTO ECM
Per l’evento sono possibili due diverse modalità di partecipazione e, di conseguenza, di accreditamento:

- Partecipazione all’intera giornata di corso (Sessioni I, II, III, IV): prevede l’assegnazione di 8,5 
crediti ECM ed è accreditato per le seguenti Professioni Sanitarie: Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica, Fisico, Medico Chirurgo con specializzazione in Geriatria, Neurologia, Psichiatria, Medicina 
Nucleare, Radiodiagnostica. Il numero massimo di partecipanti è 70.  
- Partecipazione alla sessione mattutina (Sessioni I, II, III): prevede l’assegnazione di 4 crediti ECM 
ed è accreditato per le seguenti Professioni Sanitarie: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, 
Fisico, Infermiere, Medico Chirurgo con specializzazione in Geriatria, Neurologia, Psichiatria, 
Medicina Nucleare, Radiodiagnostica.  Il numero massimo di partecipanti è 50.  

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza obbligatoria, alla compilazione 
dei questionari di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della qualità.
I questionari di verifica di apprendimento verranno erogati al termine della Sessione III per gli 
iscritti alle prime tre sessioni e al termine della Sessione IV per gli iscritti all’intera giornata.
L’assegnazione dei crediti avverrà previa verifica dell’apprendimento certificata con almeno il 
75% delle risposte esatte.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso e prevede il pagamento di una quota di iscrizione pari a:
- € 85,40 che dà diritto alla partecipazione all’intera giornata di corso per le specializzazioni accreditate
- € 36,60 che dà diritto alla partecipazione alle prime tre sessioni

Per richiedere l’iscrizione occorre:
- scaricare l’apposito modulo di iscrizione dal sito www.pkg-education.com, compilarlo in 
ogni sua parte, firmarlo e inviarlo tramite mail all’indirizzo info@pkg-education.com o tramite 
fax al numero 055.4224290.
- e�ettuare il bonifico relativo alla quota di iscrizione sul conto corrente bancario intestato a 
PKG srl, IBAN IT54K0303202808010000001075
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se corredate del modulo di 
iscrizione firmato e compilato in ogni sua parte e dopo la verifica dell’accredito della quota di 
iscrizione.
L’avvenuta iscrizione sarà confermata tramite mail.
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