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Associazione Italiana di Radioprotezione Medica 

16° CORSO PROPEDEUTICO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN 

RADIOPROTEZIONE MEDICA  

ROMA   10-15 FEBBRAIO 2020 

Aula Assiprofar, Via dei Luceri 3/A- 00185 Roma 

Evento ECM – 48 Crediti previsti 

 

Come raggiungere la sede 

La sede del Corso è a pochi minuti a piedi dalla Stazione Termini, in prossimità della Università di Roma 

La Sapienza. 

 

 
 

Modalità di iscrizione 

Il corso è riservato ai soci AIRM in regola con il pagamento della quota associativa 2020. Il numero di 

soci partecipanti è limitato a 40. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare in ogni sua parte entro il 13 febbraio 2020 la scheda 

elettronica disponibile sul sito www.airm.name nella sezione dedicata al 16° Corso. 

http://www.airm.name/


2  

Le richieste di iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. L’iscrizione sarà perfezionata solo dopo 

l’avvenuto pagamento della relativa quota. 

 

Gli interessati che non sono ancora soci AIRM, possono iscriversi utilizzando il tasto “Iscrizione 

AIRM+Corso” registrando i propri dati nella apposita scheda. Non appena riceveranno la mail di 

conferma potranno procedere al pagamento secondo le indicazioni del paragrafo “Quote di 

partecipazione” e riportate anche nella mail di conferma  

I soci AIRM già registrati possono iscriversi entrando direttamente nella apposita sezione del sito 

(Area riservata – Iscrizione Corsi e Convegni) dedicata al Corso. Anche in questo caso, non appena 

riceveranno la mail di conferma potranno procedere al pagamento secondo le indicazioni del 

paragrafo “Quote di partecipazione” e riportate anche nella mail di conferma. 

 

Accreditamento ECM 

Il Convegno è accreditato dal Provider nazionale standardn.1926 AIRM per i primi 40 iscritti, 

appartenenti alle seguenti figure: Medici Chirurghi (Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica; Direzione Medica di Presidio ospedaliero, Radiodiagnostica, 

Radioterapia; Medicina Nucleare). Le richieste saranno registrate in ordine cronologico di arrivo e fino 

all’esaurimento dei posti disponibili. I Crediti erogati previsti saranno 48. 

 

Quote di partecipazione 

Da versare tramite bonifico bancario intestato AIRM - Associazione Italiana di Radioprotezione 

Medica: 

 

UBI Banca 

IBAN: IT 56 L 03111 74950 000000010128 

 

A - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 

€ 1200,00 (milleduecento/00) 

B - QUOTA ASSOCIATIVA AIRM PER L’ANNO 2020 

€ 100,00 (cento/00)   oppure 

€   80.00 (ottanta/00) per i soci di età inferiore a 35 anni 

 

La quota A dà diritto a partecipare alle sessioni didattiche ed alle esercitazioni, a ricevere la borsa 

del Corso contenente le pubblicazioni su supporto elettronico di cui all’elenco riportato nel 

“Programma scientifico”, alla assegnazione dei crediti ECM previsti, alla partecipazione alla cena 

sociale (new!). 

La quota B dà diritto a ricevere in abbonamento gratuito per l’anno 2020 la rivista elettronica 

“Aggiornamenti di Radioprotezione”, le altre pubblicazioni previste, a partecipare alle attività 

culturali dell’AIRM alle condizioni riservate ai soci per l’anno 2020, alla copertura assicurativa 

“Tutela giudiziaria” (per info consulta il sito www.airm.name). 

Nella causale indicare, oltre alla dizione “Iscrizione 16° Corso A.I.R.M.” anche il proprio nominativo 

e la specifica delle Quote (A ed eventualmente B). La ricevuta valida ai fini fiscali sarà consegnata 

durante lo svolgimento del Corso. 
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N.B.: la partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote previste tramite 

bonifico bancario. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

 

Per velocizzare le successive operazioni, è possibile inviare una copia della ricevuta del 

versamento a: segreteriairm@gmail.com. Alternativamente la iscrizione sarà perfezionata al 

momento della verifica bancaria. 

 

Condizioni di Cancellazione 

Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria AIRM tramite posta elettronica, 

unitamente all'indicazione dei DATI BANCARI necessari per effettuare il rimborso (Banca, 

intestatario, Codice IBAN). In caso di rinuncia pervenuta entro il 13.01.2020, sarà rimborsata l’intera 

quota A, al netto delle spese bancarie. Dopo tale data e fino al 30.01.2020, sarà trattenuto, a titolo 

di rimborso spese generali, il 50% della quota A; dopo tale data non sarà possibile alcun rimborso. 

In tal caso sarà comunque inviata, su richiesta, la documentazione didattica. La quota B non è 

rimborsabile. 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l'iniziativa o di modificare il programma, dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 

Clausola 

Il socio, all’atto della richiesta di iscrizione al 16° CORSO PROPEDEUTICO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO IN RADIOPROTEZIONE MEDICA dichiara di avere preso visione delle informazioni 

generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la 

quota di partecipazione e le rinunce. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA AIRM: 

Tel. 3283299877 

Mail : segreteriairm@gmail.com 
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