SEDE DEL CORSO
Audiotrium Istituto Clinico Humanitas Rozzano
Via Manzoni 56 - 20089 Rozzano ( MI

COME RAGGIUNGERE HUMANITAS

11 - 12 APRILE 2013

CORSO
TEORICO
PRATICO
DI CHIRURGIA
LARINGEA
LASER CO2

SI RINGRAZIA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Materia Prima S.r.l.
Tel. 03631848776 - Fax 03631920301
E-Mail: info@materia1a.it
Quota di adesione: 600,00 euro + IVA 21%
la quota comprende l'accesso al corso, coffee breaks e lunch,
attestato di partecipazione, cena sociale
Ulteriori informazioni: www.humanitasedu.it

DIRETTORI DEL CORSO
A. M. Poletti
G. Cugini
FACULTY
W. Steiner
M. Lucioni
S.
Dallari
RESPONSABILE
SCIENTIFICO
R.
M. Piane
Prof.ssa
Bianca Marasini
F.
Meloni
Responsabile
U.O. Reumatologia
F.
Pia Clinico Humanitas IRCCS
Istituto

www.humanitasedu.it

Auto - dalle autostrade
Da tutte le uscite autostradali seguire le indicazioni tangenziale
ovest e, una volta imboccata, uscire a Quinto de' Stampi / Via
dei Missaglia (7bis). Percorrere lo svincolo fino alla rotonda e
proseguire in direzione Rozzano (3° uscita).
Proseguire dritto per circa 2 km seguendo le indicazioni
"Istituto Clinico Humanitas".
In alternativa, uscire a Ticinese/Rozzano (7). Dopo lo stop
dello svincolo che immette sulla statale dei Giovi (ss35), svoltare
a destra. Al semaforo svoltare ancora a destra in via M. Amiata
che diventa via Isonzo, quindi ancora a destra seguendo le
indicazioni "Istituto Clinico Humanitas".
Auto - da Milano Centro
Sempre dritto da Porta Ticinese, c.so San Gottardo, via Meda,
via Montegani, p.zza Abbiategrasso, via dei Missaglia, quindi
seguire le indicazioni “Istituto Clinico Humanitas”
Tram
15 (da piazza Duomo) fino al capolinea (Rozzano) e autobus AMP
Autobus
Navetta
Da piazzale Abbiategrasso
(MM2 linea verde)
AMP da Famagosta
(MM2 linea verde)

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il corso è rivolto a specializzandi e specialisti ORL che intendono
avvicinarsi o approfondire le tematiche riguardanti la chirurgia
laser CO2 della laringe.
E’ destinato a 10 partecipanti che avranno a disposizione 5
postazioni complete di microscopio operatorio, strumentario
chirurgico laringoscopico ed apparecchio Laser CO2.
Il corso è prevalentemente a carattere pratico, con esercitazioni
su laringi artificiali intervallate da lezioni teoriche tenute da
esperti di riconosciuta fama nazionale ed internazionale.
Saranno giornate informali dove il confronto con i docenti dovrà
essere continuo al fine di approfondire le problematiche
legate alla patologia e chirurgia della laringe oltre che al fine
di apprendere i “trucchi del mestiere”.

SCHEDA DI ADESIONE
CORSO TEORICO PRATICO
DI CHIRURGIA LARINGEA LASER CO2
11 - 12 Aprile 2013
Istituto Clinico Humanitas - Via Manzoni 56 - Rozzano (Mi)
Nome e Cognome*
Istituto / Ente
Codice Fiscale*
Indirizzo

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012
14:00 Registrazione ed introduzione del corso
14:30 Lezioni ed esercitazioni pratiche
18:30 Chiusura prima gioranta
20:30 Cena ”informale” con tutors e docenti

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2012
8:30

Lezioni ed esercitazioni pratiche

13:00 Pranzo
14:00 Lezioni ed esercitazioni pratiche

C.A.P.

Località

Telefono*
@

e-mail*

*dati obbligatori

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
• On-line: www.humanitasedu.it
• Via fax: 0363 1920301
• Via mail: segreteria@materia1a.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota dovrà essere versata entro 3 giorni dall’avvenuta iscrizione, effettuando il versamento tramite il bonifico bancario IBAN IT 53 A 05428 11101
000000008533 - Intestato a Materia Prima srl Causale: “nome+cognome+Corso
Laser 11-12_04” (farà fede data valuta indicata nella ricevuta del bonifico). La
fattura verrà inviata via mail. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via
mail entro il 31 marzo 2013 Per le richieste di cancellazione ricevute entro il
31 marzo 2013 è previsto un rimborso pari al 70% netto IVA della quota di
iscrizione. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.

Data

Firma

16:00 Chiusura del corso
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Humanitas Mirasole S.p.A., con sede legale in Rozzano (MI) - Via Manzoni, 56 (di seguito “ICH”) - in qualità
di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati per finalità connesse
all’esecuzione degli adempimenti derivanti dalla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio di
comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione di ICH. Potrà, in ogni momento, opporsi
al predetto invio contattando la Direzione Sanitaria di ICH ai numeri sottoindicati. Il trattamento dei dati
avverrà mediante elaborazioni manuali o con strumenti informatici in modo da garantirne la riservatezza
e la sicurezza. I Suoi dati verranno trattati da personale di ICH e potranno essere comunicati a eventuali
soggetti terzi collaboranti con il Titolare del trattamento, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento
dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione al convegno e l’ottenimento delle comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione di ICH. La informiamo
che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 i soggetti cui si riferiscono i dati personali - così detti “interessati” - hanno diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, l’interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi alla Direzione Sanitaria di ICH (tel. 02/8224.2301 - fax 02/8224.2299).

Data

Firma

