GREEN - IX EDIZIONE

Informale...per Formare!
SAVE THE DATE!

BENEVENTO 22-23-24 OTTOBRE 2020

Sede
UNA Hotel il Molino
Via dei Mulini, 48
82100 Benevento BN
0824 311213

Il corso è inserito nel programma di aggiornamento continuativo coordinato dal Comitato
Scientifico per la Formazione e l’Aggiornamento (CoSFA) dell’AOOI

Cosa serve per praticare la nostra “ars medica”?
Sicuramente aggiornamento ed approfondimento di tematiche particolarmente complesse,
grazie al confronto con esperti; ma anche “mettersi sempre in discussione”!
Siamo sempre certi che il nostro approccio diagnostico e terapeutico alle patologie
otorinolaringoiatriche in pediatria sia quello ottimale?
GREEN 2020 si conferma un'occasione di confronto per confermare le nostre certezze oppure
modificarle radicalmente grazie ad un confronto alla pari tra Relatori e Partecipanti in un
clima informale.
Il costante obiettivo di GREEN è quello di offrire ai Corsisti strumenti immediatamente fruibili
per la gestione delle patologie “routinarie” e di quelle “complesse” in ORL pediatrica
•

•
•
•
•
•
•

Vi aspetto al prossimo GREEN 2020!
Affronteremo argomenti dal taglio pratico, intuitivo ed utile alla clinica quotidiana
Avremo postazioni multiple per esercitazioni in
Otoendoscopia
Impedenzometria
Audiometria
Endoscopia Nasale
Dermatoscopia
Oftalmoscopia

Faremo tutto ciò in amicizia, nella cornice di Benevento con la sua storia, le sue eccellenze
paesaggistiche ed i suoi tipici sapori.
Prendiamo e diamo il meglio di noi stessi per essere medici migliori!
Vi aspetto!
Mimmo Di Maria

A breve il programma preliminare

Quota di Iscrizione
500 + IVA 22%
La quota comprende
•
•
•
•
•
•

open coffee
buffet
cena sociale
materiale didattico mediante l'accesso alla piattaforma web dedicata
esercitazioni sui modelli sintetici ed utilizzo delle apparecchiature diagnostiche
attestato di partecipazione.

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante Bonifico Bancario, come di seguito:
Banca di appoggio: Poste Italiane
Intestatario: Beneventum Srl
IBAN: IT 32 N 07601 15000 000099256166
BIC-SWIFT: BPPIITRRXXX
Causale: iscrizione green 2019 “Cognome” e “Nome”
L'iscrizione sarà considerata attiva dal momento del ricevimento della quota stessa.
L'iscrizione può essere effettuata online sul sito http://www.orlpediatrica.it

Disdetta
Entro il 31 luglio 2020: rimborso pari all'80% dell'intera quota.
Entro il 20 Agosto 2020: rimborso pari al 30% dell'intera quota.
Dopo il 1 Settembre 2020: nessun diritto al rimborso.

