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PERCORSI DIAGNOSTICO - TERAPEUTICI 
IN CARDIOLOGIA

Trento - 3 marzo 2018
08.30/13.00 – 14.00/16.50

Responsabile Scientifico
Dott. Alberto Menotti - Dirigente Medico - U.O. Cardiologia
Ospedale S. Chiara di Trento - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

La partecipazione è gratuita

Segreteria organizzativaProvider ECM

Via La Marmora 36
Firenze (FI)
t. 0555101365
formazione.scientifica@anmco.it
www.anmco.it

ANMCO
Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri

Professioni accreditate 
Medico Chirurgo (ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA INTERNA; MEDICINA DELLO SPORT; 

NEFROLOGIA; CARDIOCHIRURGIA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; MEDICI DI FAMIGLIA; SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO) 
Infermiere, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico sanitario di radiologia medica

PATROCINI RICHIESTI
Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige

Crediti ECM: in fase di accreditamento

Posti disponibili: 100

Scadenza iscrizioni: 02/03/2018

Sede: GRAND HOTEL TRENTO – Piazza Dante, 20

Con il contributo non condizionante di: 
IN FASE DI DEFINIZIONE

via Brennero 136
Trento (TN)
t. 0461 1725086
trentino@formatsas.com
www.trentino.formatsas.com

mailto:formazione.scientifica@anmco.it
mailto:trentino@formatsas.com


 Codice evento ANM0118TN0303

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono disponibili nella sezione 
“Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del calendario o la sezione di ricerca 
corrispondente e  cliccare sul pulsante “Iscrizione”.

Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)

Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da parte della segreteria per la  
conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email, 
pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a 
rispondere alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria:  0533-713275 o 0461-1725086.                                        
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