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Anche quest’anno, come lo scorso, il Corso è ospitato presso il FORUM di Bressanone, il nuovo 
centro Congressi della città che ormai da 32 anni ospita il Corso Avanzato di Radioprotezione 
Medica. La struttura, realizzata recentemente, si trova ancora più vicina al centro storico di 
Bressanone, a pochi passi dalla via Bastioni Maggiori. 
La collocazione del Forum può essere visualizzata dalla cartina che riportiamo in basso, ed è 
facilmente raggiungibile a piedi, oltre che dal centro storico, anche dalla stazione ferroviaria e da 
quella degli autobus regionali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 considerata 
valida solo dopo l’avvenuto pagamento della relativa quota, e sarà tempestivamente 
comunicata, dopo l’avvenuto pagamento, via mail dalla Segreteria AIRM agli iscritti. 
 
Accreditamento ECM 
Il Corso, che eroga 36 crediti ECM, è accreditato dal Provider Nazionale Standard Agenas: AIRM 
n.1926 per i primi 100 iscritti, appartenenti alle seguenti figure: Medici Chirurghi (Oncologia; 
Radioterapia; Medicina Legale; Medicina Nucleare; Radiodiagnostica; Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero;) Fisici (Fisica Sanitaria) , Biologici, Tecnici della Prevenzione, Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica, Infermieri, Assistenti Sanitari. 
  



QUOTE DI ISCRIZIONE 
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a AIRM – Associazione Italiana di Radioprotezione 

Medica presso la UBI Banca 
 

 
IBAN: IT 56 L 03111 74950 000000010128 

(attenzione: nuovo IBAN) 
 

Causale: Nome-Cognome - Iscrizione Bressanone 2018 
 
 
 
Entro il 06 agosto 2018 

Socio AIRM € 352,00 

Non Socio € 402,00 

Specializzando € 152,00 

 
Dopo il 06 agosto 2018 

Socio AIRM € 402,00 

Non Socio € 452,00 

Specializzando € 152,00 

 
 
La quota di iscrizione per l’intero Corso dà diritto a: 

1. Partecipazione alle sessioni scientifiche 
2. Crediti ECM assegnati all’evento formativo 
3. Kit del Corso contenente il materiale didattico su supporto elettronico 

 
 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare il programma dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti. 
 
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 6 agosto 2018 sarà trattenuto il 20% della quota 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. 
 



ATTIVITA’ SOCIETARIE 
La Segreteria AIRM sarà operativa durante tutta la durata del Corso per il rinnovo delle quote 
associative, la richiesta di nuove iscrizioni e per fornire informazioni sulle attività associative. 
 
ACCESSO ALLE SALE 
L’accesso alle sessioni scientifiche sarà consentito solo agli iscritti al Corso. 
 
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 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. 
Successivamente gli attestati potranno essere sempre scaricati accedendo, con le proprie 
credenziali, nell’area riservata del sito. 
 
REFERENTE ORGANIZZATIVO e SEGRETERIA 
Paola Rufini 
Tel. 3283299877 - Fax 069409317 
segreteriairm@gmail.com 
 


