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FACULTY

Il Convegno è accreditato presso l’Agenas con numero 363 - 130492 e da diritto a 6  crediti formativi.
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi  presso il desk della Segreteria Organizzativa 
ritirare il kit congressuale e la modulistica ecm. È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. Trascorsi 15 
minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori. I 
crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dell’evento,  la 
compilazione ed il superamento del questionario. L’attestato ecm verrà inviato tramite e-mail all’indirizzo fornito in sede di 
registrazione a partire dal 13 Settembre 2015. L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della 
Segreteria Organizzativa previa consegna del badge congressuale. Accreditato per le seguenti figure professinali: Medico 
chirurgo: gastroenterologia; malattie metaboliche e diabetologia; medicina interna; oncologia; radioterapia; chirurgia 
generale; radiodiagnostica; medicina generale (medici di famiglia); infermiere
iscrizione on line al sito www.ble-group.com
Provider e Segreteria Organizzativa Ble Consulting srl  
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