Corso di Aggiornamento
L’IMPIANTO COCLEARE: NOVITA’ IN TEMA DI
INDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OUTCOME
Responsabile Scientifico: Prof. Pasquale Marsella
15 NOVEMBRE 2019
ROMA
Auditorium San Paolo

Meet and Work srl, operando in qualità di Provider ECM e di HCO (HealthCare Organization) dell’evento, ha facoltà di
selezionare, tra gli Operatori Sanitari che ne facciano richiesta, quanti potranno beneficiare degli Educational Grant che
sono stati messi a disposizione per questo evento. Troverete di seguito tutte le informazioni per poterli richiedere.

I CRITERI DI SELEZIONE CHE VERRANNO ADOTTATI SONO, IN ORDINE DI PRIORITÀ, I SEGUENTI:
• professionalità:
Medico Chirurgo (ORL, Audiologia e foniatria)
Tecnico Audiometrista
Tecnico Audioprotesista
Logopedista
Specializzando/Studente

• territorialità: professionisti operanti sul territorio italiano nel rispetto di un’equa ripartizione regionale
I PARTECIPANTI POTRANNO RICHIEDERE L’EDUCATIONAL GRANT PER:
la sola iscrizione al corso
L’Educational Grant NON comprende:
pasti e bevande non incluse nel programma scientifico
-

COME RICHIEDERE L’EDUCATIONAL GRANT:
FASE 1 - RICHIESTA
Trasmettere a edu.grant@meetandwork.com , quanto prima, entro e non oltre il 05 ottobre 2019, la seguente
documentazione:
•
Form di “Richiesta Educational Grant” riportato di seguito, debitamente compilato e firmato
•
CV aggiornato e firmato, che dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATO
Domande incomplete o prive di curriculum vitae allegato comporteranno il rifiuto automatico della richiesta.
Al ricevimento della richiesta Meet and Work srl provvederà alla sua valutazione e, ferma restando la necessità di
aderenza ai criteri sopra indicati, selezionerà i beneficiari tenendo conto della disponibilità e dei tempi di ricezione. Resta
inteso che l'invio della richiesta non può essere in alcun modo considerato vincolante per Meet and Work srl che opererà
in totale autonomia e ad insindacabile giudizio.
FASE 2 – ACCETTAZIONE
Al momento dell’accettazione della richiesta, il Provider invierà al beneficiario dell’Educational Grant una mail di conferma
con il link e il codice coupon per ultimare gratuitamente l’iscrizione sul sito internet dell’evento.
ATTENZIONE:
In fase di registrazione sul sito, sarà obbligatorio allegare, a seconda del proprio profilo lavorativo:
•
autorizzazione da parte del proprio ente (o dichiarazione dello stesso su carta intestata) per i DIPENDENTI DI
ENTE PUBBLICO
•
Numero di partita Iva e iscrizione all’albo per i LIBERI PROFESSIONISTI
•
Tesserino universitario per gli STUDENTI

Per qualsiasi domanda o necessità siete pregati di contattare la Segreteria Organizzativa Meet and Work all’indirizzo
email: edu.grant@meetandwork.com
In ottemperanza a quanto previsto dai Codici Etici MedTech Europe ed Assobiomedica, Meet and Work srl non potrà in nessun caso (neppure al termine dell’evento)
comunicare agli sponsor i nominativi dei partecipanti selezionati. Per tale ragione, ai fini ECM, tali partecipanti non risulteranno essere stati reclutati direttamente
in fase di rendicontazione dell’evento ad Age.Na.S.. Parimenti, Meet and Work srl non potrà in nessun caso (neppure al termine dell’evento) comunicare ai
partecipanti selezionati il nominativo dell’Azienda grazie al cui contributo è stata finanziata la sua presenza al congresso.
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RICHIESTA EDUCATIONAL GRANT

Da compilare ed inviare al Provider via email: edu.grant@meetandwork.com

DA INVIARE ENTRO IL 05 OTTOBRE 2019 UNITAMENTE AL CV
COGNOME
NOME
VIA
CAP

CITTA’

TEL.

CELL.

E-MAIL

CODICE FISCALE

PROFILO LAVORATIVO
DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO, si prega di specificare:
ENTE DI APPARTENENZA

TEL. ENTE

NOME E EMAIL DEL DIRETTORE/ RESPONSABILE DEL PERSONALE
L’accettazione dell’Educational Grant sarà subordinata alla presentazione dell’Autorizzazione del proprio Ente.

DIPENDENTE DI AZIENDA PRIVATA
LIBERO PROFESSIONISTA
STUDENTE
Chiedo di poter usufruire di Educational Grant per:

ISCRIZIONE

MEDICO CHIRURGO ( ) ORL ( ) AUDIOLOGIA E FONIATRIA
TECNICO AUDIOMETRISTA
TECNICO AUDIOPROTESISTA
LOGOPEDISTA
STUDENTE / SPECIALIZZANDO
Pasti e bevande non indicati nel programma non sono compresi nell’Educational Grant.
A parità di requisiti si seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste
L’accettazione dell’Educational Grant verrà confermata da Meet and Work Srl, Provider ECM/HCO, entro 5 giorni dalla deadline.
Qualora accettati, sarà necessario iscriversi sul sito del Provider allegando l’autorizzazione dell’ente.

_______________________________
FIRMA

DATA

Segreteria Organizzativa e Provider ECM nr. 211
MEET AND WORK SRL
Piazza del sole e della Pace, 5 – 35031 Abano Terme (PD)
Tel +39 049 860 1818 meet@meetandwork.com / edu.grant@meetandwork.com / www.meetandwork.it

