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Scheda di Iscrizione al Corso  
“Prevenzione  delle malformazioni e della prematurità:  perché? e… come?” 

Roma, 19-20 Maggio 2011  
Aula Ospedale S. Spirito in Sassia 

 
Compilare e inviare a icbd@icbd.org, oppure via fax al numero 06 3701904, entro il 15 aprile 2011 

 
Cognome:  ……………………………………………………….....……………..................................………… 

 
Nome: ………………………………………………………………………................................……………….. 

 
Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………….....……..……………...... 

 
Codice Fiscale: ………………………..…………………………………………………….......………………… 

 
Professione:   Medico di MG   Medico Ostetrico-Ginecologo   Medico Neonatologo 

 Medico Pediatra di Libera Scelta     Medico Genetista 
 
 
Se richiede attestato ECM è obbligatorio indicare: 
 
Ordine professionale di appartenenza........................................................................................................... 
 
Numero di iscrizione all’Ordine................................  Provincia di .............................................. 
 
 
Struttura presso la quale viene svolta principalmente la professione: 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
Telefono (fisso): ……………………………………………………Cellulare ............................................................... 

 
Indirizzo postale (via/piazza): …………………………………………..............….........………………………………… 
 
CAP – Città – Prov  ……………………………………………………….........................…………….......................... 
. 
Indirizzo email: ……………………………….........................................................................………………………… 

 
Si prega di controllare l’esattezza dell’indirizzo email, poichè verrà utilizzato per inviare il materiale 
didattico prima del corso. 

 
La partecipazione è limitata a 30 persone; per la selezione si terrà conto della data di arrivo delle schede di 
iscrizione. Il pagamento della quota di 350 euro dovrà essere effettuato entro il 7 maggio 2011, previa conferma 
dell’accettazione dell’iscrizione da parte di ICBD. I dati bancari per il bonifico sono i seguenti: 
Beneficiario: ICBD, c/o Banca Unicredit, IBAN: IT 43 B 02008 05314 000400375100.  
Si ricorda di indicare il nome dell’iscritto nella causale del bonifico. 
La quota comprende il materiale didattico pre-corso, coffee-break e lunches durante il corso, e la cena di 
gruppo del 19 maggio. 

 
Inviare il presente modulo a icbd@icbd.org, oppure via fax al numero 06 3701904, entro il  15 aprile 2011 
 
Informativa ai sensi del D.LGS.196/2003 
La informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente ai fini 
amministrativi concernenti la presente iniziativa. Non saranno oggetto di comunicazione nè di diffusione. In goni momento 
ha facoltà di esercitare i diritti previsti all’art.13 della predetta Legge ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o 
cancellazione degli stessi. Si informa inoltre che il titolare del trattamento è l’ICBD. 
 
 
 
Firma...........................................................................    Data.............................................................. 


