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Scheda d’iscrizione

Colposcopia e patologia 
del tratto genitale inferiore

ROMA • 10 Dicembre 2021

Il corso è a numero limitato

Per iscriversi al Webinar ECM è necessario registrarsi al portale: www.mktecm.it, 
dopo l’avvenuta conferma di registrazione sarà possibile iscriversi al corso. 

Da compilare on-line entro il 3 Dicembre 2021 sul sito www.mktecm.it

Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%) 

o Medici  € 183,00

o Specializzandi ed Ostetriche  € 122,00

Il Corso è in fase di accreditamento da parte del Ministero della Salute, i crediti formativi verranno 
attribuiti a Medici Chirughi: Endocrinologia; Ginecologia ed Ostetricia; Urologia; Medicina Generale 
(Medici di Famiglia); Ostetrica/o. 

Annullamento: Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento verrà 
rimborsato il 50% della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.

Qr Code: L’accesso al Corso sarà consentito esclusivamente agli iscritti in possesso di Qr Code 
ricevuto via mail che dovrà essere mostrato al controllo degli ingressi.

Misure Covid: Si ricorda che per accedere al Corso è necessario indossare la mascherina e aver 
presentato la scheda anamnestica compilata.

In aula e negli spazi comuni andrà rispettato il distanziamento di 1 mt. 

Modalità di Pagamento on-line:

o Paypal 

o Bonifico Bancario € ....................................................................................................................................................

Intestato a: CG MKT S.r.l.
INTESA SANPAOLO SPA - Filiale 06775 IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario

Privacy Policy
MKT ECM S.r.l. tratta tutti i dati personali in base al Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation) e al Decreto 
Legislativo n. 196/2003. In particolare, per la registrazione al Corso MKT ECM S.r.l. raccoglie, salva ed elabora i dati personali dei 
partecipanti e necessita quindi del loro consenso. 
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