Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il nostro sito internet www.studiovega.it - Proposte Formative, o utilizzando la
seguente scheda di iscrizione (da inviare via fax al numero 0438 403895). La priorità verrà assegnata in funzione dell’ordine di arrivo delle
prenotazioni, con riscontro di avvenuto pagamento.
E’ necessario compilare una scheda per ciascun partecipante. L’accettazione di iscrizione viene comunicata formalmente.

Ai fini della gestione dell’iscrizione il modulo sottostante deve essere compilato in ogni sua parte.
TITOLO CORSO

DATA O CODICE CORSO

Sono previsti vantaggiosi sconti per coloro che si iscrivono tempestivamente. Verificare sul
sito www.studiovega.it. Info sui luoghi di svolgimento dei corsi si trovano nel nostro sito
oppure chiamando allo 0438 401630.

Totale:

Nome

Cognome
Nato a

Data di Nascita
Partita IVA

Codice Fiscale
Professione

Titolo di Studio

CAP

Indirizzo Personale
Telefono

IMPORTO

Fax

Città

Provincia

e-mail

Fattura Personale

Dipendente

Libero Professionista

Convenzionato

I seguenti dati vanno compilati se la fattura viene intestata all’Ente di appartenenza:
Ente Privato

Ente Pubblico (se esente IVA inviare anche una breve autocertificazione dell’esenzione da IVA)

Ragione Sociale Ente
CAP

Indirizzo
Telefono Uff. Amministrazione

Telefono Uff. Formazione

Città

Fax

Provincia

e-mail
Partita IVA

Codice Fiscale

I campi contrassegnati con l’asterisco sono necessari ai fini dell’accreditamento ECM.

a) I dati forniti sono necessari ai fini della registrazione e invio delle nostre documentazioni, oltre che alla gestione delle procedure di accreditamento ECM. I dati personali dei partecipanti che
ricevono i crediti ECM saranno trasmessi, al termine di ogni evento accreditato ECM, anche all’AGENAS e al COGEAPS, per l’erogazione formale dei crediti formativi acquisiti.
b) Il trattamento dei dati è effettuato, oltre che per la finalità sopra detta, anche per l’invio di future informazioni commerciali.
c) Titolare del trattamento è Studio VEGA S.r.l., via Liberazione n. 4/A, 31020 San Vendemiano (TV).
d) Con la firma apposta sulla presente si manifesta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (che sostituisce la precedente Legge 675/96) al fine
dell’espletamento di tutte le operazioni elencate alla lettera b.
e) Con la firma apposta sulla presente si dichiara di aver preso conoscenza e di accettare in tutti i suoi punti il “Regolamento ECM partecipanti” che è stato scaricato/ricevuto insieme alla presente
scheda di iscrizione.

Data

Firma

Le prenotazioni devono essere accompagnate da documentazione che certifichi l’avvenuto pagamento.
Il pagamento può avvenire scegliendo tra le seguenti modalità:
- Bonifico bancario c/o BANCA POPOLARE DI VICENZA, Ag. di Conegliano, Cod. IBAN IT74 GO57 2861 6201 9757 0546 844, intestato a Studio VEGA S.r.l.
- Versamento con bollettino sul conto corrente postale n. 12554325 intestato a Studio VEGA S.r.l.
- Bonifico bancario c/o POSTE ITALIANE S.p.A., Ag. di Conegliano, Cod. IBAN IT40 WO76 0112 0000 0001 2554 325, intestato a Studio VEGA S.r.l.
L’ordine di ricevimento dell’importo previsto costituisce priorità per la partecipazione. Non saranno riservati posti che non siano coperti da pagamento. In caso di rinuncia con preavviso pervenuto entro
20 giorni dall’avvio del corso è previsto il rimborso della quota pagata. Il rimborso si riduce al 70% in caso di rinuncia dal 19esimo giorno e fino a 10 giorni dall’inizio del corso. Non è previsto alcun
rimborso nel caso di rinuncia pervenuta dopo il decimo giorno antecedente a quello del corso.

Regolamento per il rilascio dei crediti ECM
Rif. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 05/11/2009
approvato dalla C.N.F.C. il 13/01/2010
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, in data 24/01/2012, ha dato parere
positivo alla richiesta di accreditamento come Provider Nazionale presentata dallo Studio VEGA S.r.l. in data
10/05/2011, assegnando allo stesso il codice Provider n. 2556.
Per ciascuna attività formativa accreditata sono disponibili all’interno del sito www.studiovega.it:
professioni e relative discipline accreditate, n. di crediti previsti e dettagli sui contenuti e sull’organizzazione
degli eventi.
Specifichiamo di seguito le condizioni, relative a tutti gli eventi accreditati ECM, che devono essere
rispettate affinché il partecipante possa ricevere i crediti previsti per l’evento formativo al quale ha
partecipato:
1. Il partecipante deve appartenere ad una delle categorie professionali per le quali l’evento è stato
accreditato. Nel caso in cui siano state accreditate solo alcune delle discipline associate a quella
professione, potranno ricevere i crediti solo le figure appartenenti alle specifiche discipline
accreditate;
2. Il partecipante deve aver preso parte all’evento per il 100% della sua durata. Faranno fede le firme
d’ingresso e di uscita e l’attività di controllo in aula del tutor;
3. Il partecipante dovrà aver consegnato al tutor a fine evento:
a. Il questionario di valutazione delle competenze iniziali (nei casi in cui sia previsto)
b. Il questionario di apprendimento predisposto dal/i docente/i
c. Il questionario di valutazione della qualità percepita dell’evento
4. Il partecipante dovrà aver risposto in maniera corretta ad almeno il 75% delle domande presenti nel
questionario di apprendimento ricevuto in aula;
5. Il partecipante dovrà aver comunicato e confermato (previa verifica svolta in aula) tutti i dati
richiesti dal Provider e necessari ai fini dell’invio del rapporto evento all’Agenas e al COGEAPS.
Qualora anche soltanto una di queste condizioni non venga rispettata, il partecipante non avrà diritto al
rilascio dell’attestato con i crediti ECM previsti.
Alla fine di ogni evento verrà consegnato direttamente in aula a ciascun partecipante un attestato di
partecipazione relativo all’evento stesso. L’attestato riportante i crediti ECM acquisiti verrà invece inviato
preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa tramite altre forme (es.
consegna manuale, posta ordinaria, posta elettronica) in seguito alla correzione da parte del Provider, delle
prove di apprendimento e alla verifica del rispetto delle condizioni precedentemente illustrate,
accertandosi dell’avvenuta ricezione.
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