7° Corso AIRM sulle NIR
12 e 13 aprile 2018
MODENA

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Fondazione Sias - Servizi Iniziative e Attività Sociali
Palazzo Europa Sala Conferenze “C”, 2° piano
Via Emilia Ovest, 101
MODENA

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
In Treno e a piedi (tempo di percorrenza: 20 minuti circa)
Uscire dalla Stazione Ferroviaria di Modena su Piazza Dante Alighieri, quindi entrare in Via
Giovanni Galvani (di fronte alla stazione) e percorrerla fino all’incrocio con un largo viale (Viale
Monte Kosica). Svoltare quindi a destra e percorrere il viale per circa 200 metri quando, dall’altro
lato della strada sulla sinistra troverete via Ganaceto. Percorrere via Ganaceto per circa 300 metri,
quindi svoltare a destra in Corso Camillo Benso Conte di Cavour e percorrerlo per circa 100 metri.
Girare quindi a sinistra ed entrare nel Parco Piazza D'Armi Novisad, che va attraversato per uscire
su via Bacchini, esattamente dalla parte opposta rispetto all’accesso, camminando per circa 400
metri. Percorrere quindi via Bacchini per circa 250 metri e girare a destra prendendo via Emilia
Ovest. A questo punto sulla vostra sinistra, attraversando la strada, sarà già riconoscibile il grande
Palazzo Europa, separato dalla via Emilia Ovest da un ampio parcheggio. L’entrata per la
fondazione Sias è proprio sul parcheggio, indicativamente al centro della facciata del palazzo.
In Treno e in bus (tempo di percorrenza: 10 minuti circa, autobus n° 4 o n° 9 in partenza ogni 5-10
minuti)
Usciti dalla Stazione Ferroviaria di Modena su Piazza Dante Alighieri, prendere il bus n° 4 direzione
Galilei oppure il bus n° 9 direzione Cittanova o Marzaglia e scendere alla fermata “Palazzo Europa”
(la sesta fermata per il bus 4, la quinta per il n° 9). Riconoscerete quindi di fronte a voi il grande
Palazzo Europa, separato dalla via Emilia Ovest da un ampio parcheggio. L’entrata per la
fondazione Sias è proprio sul parcheggio, indicativamente al centro della facciata del palazzo.
In Auto
Sia per chi proviene da Sud che da Nord l’uscita consigliata sull’Autostrada A1 (Milano-Napoli) è
“Modena Nord”. NB: per chi dovesse giungere a Modena da Nord-Est tramite l’autostrada del
Brennero A22 si consiglia di percorrerla sino all’A1, quindi prendere a sinistra il bivio per Modena /
Bologna / Roma ed uscire dopo circa 2 km all’uscita “Modena Nord”.
Dal casello Modena Nord alla sede del corso il tempo di percorrenza è indicativamente di 10
minuti (5 km). Procedere dal casello in direzione Tangenziale, alla rotonda tenere la direzione
Bologna, ed uscire all’Uscita 10 bis (Modena Centro), ed imboccare la Via Emilia Ovest direzione
Centro e percorrerla sino al n° 101 – Palazzo Europa.
Entrando nel parcheggio antistante al palazzo proprio da via Emilia Ovest svoltando a destra
potrete parcheggiare (i parcheggi centrali sono liberi, quelli laterali richiedono il disco orario). Vi
sono parcheggi non a pagamento, alcuni dei quali con la necessità di inserimento del disco orario,
sia sul lato sinistro – via Rainusso – che dietro il Palazzo Europa (ulteriori informazioni:
http://www.fondazionesias.it/ )
In Aereo
Dall’aeroporto Marconi di Bologna c’è un servizio shuttle diretto verso Modena. I pullman partono
ogni due ore e il viaggio dura circa 50 minuti. I biglietti si possono acquistare a bordo (andata: €12,
andata/ritorno: €20). Per ulteriori informazioni : http://www.atcm.mo.it/aerbus.asp.
Dall’aeroporto è altresì possibile raggiungere in 15 minuti circa con le apposite navette la stazione
dei treni di Bologna centrale, da cui raggiungere facilmente la stazione di Modena in circa 20-30
minuti in dipendenza dalla tipologia di treno regionale o ad alta velocità. Dalla Stazione FS di
Modena seguire quindi le indicazioni di cui sopra.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione (esclusivamente online) è disponibile sul sito www.airm.name. Per effettuare
l’iscrizione è necessario compilare la scheda dati come richiesto dal sistema. I soci AIRM possono
effettuare l’iscrizione direttamente nell’area dedicata (Area soci), con i dati personali già inseriti.
Le richieste di iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. L’iscrizione sarà perfezionata
solo dopo l’avvenuto pagamento della relativa quota, e sarà tempestivamente comunicata
via mail dalla Segreteria AIRM agli iscritti.
Accreditamento ECM – Evento 221895
Il Corso è accreditato dal Provider Nazionale Standard 1926 AIRM per i primi 50 iscritti
appartenenti alle seguenti figure: Medici Chirurghi, Fisici, Biologici, Tecnici della Prevenzione,
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Infermieri, ed eroga 20,8 crediti ECM
QUOTE DI ISCRIZIONE
A

Socio AIRM*

€ 220,00

B

Non Socio

€ 320,00

C

Socio AIRM* Under 35

€ 180,00

D

Non Socio Under 35

€ 250,00

*in regola con le quote 2018.
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a AIRM – Associazione Italiana di
Radioprotezione Medica.

UBIBANCA

IBAN: IT 56 L 03111 74950 000000010128

Causale: Nome-Cognome - Quota Iscrizione Corso NIR 2018
La quota di iscrizione dà diritto a:
1. 20,8 crediti formativi ECM assegnati
2. Pen-drive contenente il materiale didattico e cartellina del Corso
3. Partecipazione alle sessioni scientifiche
4. Attestato di partecipazione Corso
Condizioni di cancellazione
Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa AIRM tramite posta
elettronica, unitamente all'indicazione dei DATI BANCARI necessari per effettuare il rimborso
(Banca, intestatario, Codice IBAN).
Per le cancellazioni che perverranno entro il 3 aprile 2018 sarà trattenuto il 20% delle quote a
titolo di spese di segreteria. Non saranno rimborsate quote di iscrizione non utilizzate per le quali
non sia pervenuta la relativa cancellazione entro i termini sopra indicati. In questo caso, a
richiesta, potrà essere inviata la documentazione scientifica.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa AIRM.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ed ATTESTATO CREDITI ECM
Gli attestati di partecipazione verranno resi disponibili in formato elettronico al termine del
Convegno ai partecipanti regolarmente iscritti. Gli attestati relativi ai crediti ECM verranno resi
disponibili in formato elettronico non appena registrati dal provider AIRM presso il portale Agenas.
In entrambi i casi il partecipante riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato
al momento della iscrizione, con le indicazioni attraverso le quali scaricare e salvare i propri
attestati.
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