
  
 

XXVII CONGRESSO NAZIONALE AITIC IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
27 Ottobre – 18 Dicembre 2020 

n. 17 Crediti formativi 
Il presente modulo è stato realizzato per inserire i dati di registrazione direttamente nel file dal proprio computer. 

I dettagli esplicativi alla voce MODALITÀ DI ISCRIZIONE. 
Per qualsiasi chiarimento contattare la Segreteria Tel: 02 23003 2251. 

  DATI DI REGISTRAZIONE  
 

Tecnico di Laboratorio Biomedico     Studente     Biologo   Medico Chirurgo (Disc.: Anatomia Patologica) 
 

COGNOME  NOME  

CODICE FISCALE     

INDIRIZZO LAVORO 

NOME ISTITUTO ________________________________________DIPARTIMENTO/REPARTO_____________________________________  

Indirizzo  CAP  Comune  Prov.   

Telefono  E - mail    

 

INDIRIZZO PRIVATO 

Via/P.zza  CAP  Comune  Prov.   

Telefono  Cellulare  

Fax  E - mail     

QUALIFICA PROFESSIONALE Indicare settore del laboratorio    

SOCIO A.I.T.I.C.    SOCIO SIAPEC-IAP   SOCIO S.I.T.Lab 

INTESTARE FATTURA  A     

 
P.IVA / Cod. Fiscale ________________________________________________CODICE UNIVOCO ___________________________________________ 

ESENZIONE IVA 
Per fatture con esenzione IVA, è fatto obbligo di richiedere l’emissione al momento dell’iscrizione. Si necessita della legge di riferimento e deve essere intestata 
ad un Ente pubblico. Il pagamento relativo deve corrispondere all’importo netto senza IVA.  

Eventuali richieste successive o modifiche di fatture non potranno essere evase a posteriori. 

LABORATORI DIDATTICI  
 

La frequenza ai Laboratori Didattici è obbligatoria per l’assegnazione dei crediti ECM, si frequenteranno tutti i laboratori didattici con il metodo della 
rotazione a gruppi. Elenco laboratori didattici previsti: 

 

                                   

                         

 

                                        
 

Small tissue sample nell’era delle target therapies e 
dell’immunoterapia nel tumore del polmone: dalla 

pre analitica al risultato 

La citologia, questa sconosciuta 

Salute e sicurezza: dalla percezione all'azione 

Focus di ibridazione in situ: principi generali e 
applicazioni cliniche 



 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

   Iscrizione  

Non Soci 

Soci A.I.T.I.C./SIAPEC-IAP 

 

Uditore   

(no ECM)  

 
Studenti  
   

€ 180,32 + € 39,67 (22% iva)  = € 220,00 

€ 147,54+ € 32,46 (22% iva) = € 180,00 
 

 
€  32,78 + € 7,21 (22% iva) = € 40,00 

     
   GRATUITI 

 

Congresso a numero chiuso, verrà data priorità ai Soci AITIC. È possibile, contestualmente, per un NON SOCIO iscriversi all’AITIC attraverso l’apposito modulo. 

RINUNCE E PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
La rinuncia al corso non da diritto ad alcun tipo di rimborso, il saldo rimane dovuto entro la data di fine corso.              

In caso di rinuncia, è offerta la partecipazione in parte gratuita al primo corso teorico successivo a quello d’iscrizione. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

La modalità di iscrizione può avvenire ONLINE oppure tramite MAIL/FAX. Le iscrizioni verranno chiuse il 20 Ottobre 2020 

 

  

FIRMA  

REGISTRAZIONE e PAGAMENTO 
ONLINE 

 

 Bonifico Bancario Online 

CLICCA 
QUI 

REGISTRAZIONE VIA MAIL/FAX 

 

 

In alternativa è possibile stampare il modulo, compilarlo e 

inviarlo al Fax 02 39195827 

PAGAMENTO ORDINARIO 

Per questo tipo di registrazioni, ricordati di allegare la contabile del 

bonifico bancario. Coordinate per il pagamento: 

bonifico intestato a:  

GLOBAL STUDIO  

IBAN: IT18O0103001400000063425322 

Causale: Iscrizione Dott./Sig. (specificare nome e cognome) e 

Congresso Naz. AITIC 2020 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Partecipazione alle tutte le sessioni del 
congresso FAD e Webinars con diretta 
streaming 

• Attestato di partecipazione 

Global Studio ha adottato le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa sulla Privacy. I dati forniti verranno trattati 

esclusivamente per le procedure relative all’iscrizione al Convegno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali previsti 

dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. lgs n. 196 del30/06/2003 e nel rispetto delle norme del 

Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR. 

INVIO 
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