QUOTE DI ISCRIZIONE

Soci SIRM Sezione Senologia
Soci SIRM
NON Soci SIRM

Euro 70,00 (IVA 22% inclusa)
Euro 80,00 (IVA 22% inclusa)
Euro 140,00 (IVA 22% inclusa)

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il
5 SETTEMBRE 2015 e saranno confermate sulla base dell’ordine di
arrivo delle schede di iscrizione complete di copia dell’avvenuto bonifico e
conferma di iscrizione alla SIRM per l’anno 2015. Schede di iscrizione prive
degli allegati richiesti non saranno prese in considerazione. L’iscrizione dà
diritto a: partecipazione al Convegno, accreditamento ECM, attestato di
partecipazione, IVA di legge (22%).

FATTURAZIONE
(compilare solo se l’intestazione è diversa dai dati inseriti nella scheda di iscrizione).
INTESTAZIONE
...................................................................................................................
Via ....................................................................................... n. ..................

INFORMAZIONI UTILI

Psicologa, Psicoterapeuta
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi FVG

RELATORI
Dott. Riccardo Bettiga

Psicologo
Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia

Dott. Roberto Calvani

Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente dell’Ordine degli Psicologi FVG

Dott. Alessandro De Carlo

CAP ...................... Città ....................................................... Prov. ..........
C.F. .............................................................................................................

Dott. Adriano Legacci

UNA VOLTA EMESSA, LA FATTURA NON POTRÀ ESSERE MODIFICATA. Se
la fattura dovrà essere intestata all’AZIENDA SANITARIA di appartenenza,
il partecipante deve comunicare alla Segreteria Organizzativa il numero
di telefono e il nome della persona indicata in Azienda della gestione della
pratica, nonché inviare unitamente alla scheda di iscrizione la lettera di
autorizzazione qualora già disponibile.
PAGAMENTI
Il pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato tramite:
Versamento sul C/C postale numero 36744555 intestato a:
MD STUDIO CONGRESSI S.n.c.
Causale versamento:
HOT TOPICS IN SENOLOGIA 11 SETT 2015
Cognome e Nome
oppure
Bonifico sul C/C postale intestato a:
MD STUDIO CONGRESSI S.n.c.
Codice IBAN: IT 20 X 07601 12300 000036744555
Causale versamento:
HOT TOPICS IN SENOLOGIA 11 SETT 2015
Cognome e Nome

Allego fotocopia del pagamento della quota di iscrizione effettuato il
......................................................................................................
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di cancellazioni pervenute unitamente agli estremi bancari
(necessari per effettuare il rimborso) alla Segreteria Organizzativa mediante
comunicazione scritta, entro il 5/9/2015, l’importo della quota di iscrizione
sarà rimborsato per il 70% dell’ammontare versato. Il 30% sarà trattenuto
a titolo di spese di segreteria. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizione non usufruite, per le quali
non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi
momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto, ma
non la fattura una volta emessa. I rimborsi verranno effettuati dopo la
conclusione dell’evento.

Giallone
100G+10M

SEGRETERIA SCIENTIFICA E CHAIRMAN
Dott.ssa Antonella Besa

Psicologo
Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto

P.IVA ...........................................................................................................

In collaborazione con

Psicologo, Psicoterapeuta
Direttore di Pagine Blu Psicologi e Psicoterapeuti

LO PSICOLOGO
IMPRENDITORE
DI SE STESSO

Dott. Lorenzo Padovan
Giornalista e Consulente stampa dell’Ordine degli Psicologi FVG

Dott.ssa Leila Rumiato

Psicologa, Psicoterapeuta, Referente della Commissione
Deontologica dell’Ordine degli Psicologi FVG

Dott. Igor Vitale
Psicologo Clinico e del Lavoro

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
md studio congressi Snc
Via Roma, 8 – 33100 UDINE
Tel. 0432 227673 – Fax 0432 507533
E-mail: info@mdstudiocongressi.com
Iscrizione online su: www.mdstudiocongressi.com
Il programma e la scheda di iscrizione sono reperibili
sul sito: www.mdstudiocongressi.com
L'evento è aperto a 100 partecipanti.
Giallone
100G+10M

L’EVENTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

SEDE DEL CONVEGNO
Auditorium “San Marco”
Via Scamozzi, 5
PALMANOVA (UD)

24 2015

SABATO
OTTOBRE
Auditorium
“San Marco”
PALMANOVA (UD)

L’evento si propone di descrivere attraverso
la testimonianza di colleghi esperti quali sono
le competenze e le qualità necessarie affinché
sia possibile che gli psicologi sviluppino la
capacità di comunicare efficacemente la propria
professionalità verso il mondo esterno.
Gli psicologi sono una categoria che viene
spesso confusa con altre figure professionali;
il mercato del mondo del lavoro è ogni giorno
sempre più competitivo e saturo e la crisi ha
ristretto le opportunità per tutti: da questi
presupposti nasce l’idea di fare un convegno
per aggiornare e formare i liberi professionisti
sull’adeguato investimento imprenditoriale da
attuare per la propria figura professionale.
Conoscere la legislazione in merito alla
pubblicità, conoscere e saper utilizzare la
tecnologia, i social network, le potenzialità del
web per diffondere le proprie competenze,
aggiornare le proprie capacità comunicative
e di self marketing sono fra gli obiettivi
dell’evento. I relatori forniranno gli strumenti
e gli aggiornamenti adeguati affinché i fruitori
possano spendere appropriatamente le proprie
competenze ed esperienze professionali nel
contesto storico attuale del mondo del lavoro.
Obiettivo
L’obiettivo dell’evento è quello di mettere a
disposizione degli psicologi alcuni strumenti
concreti per potenziare la loro presenza sul
mercato.
Verrà fornita una “cassetta per gli attrezzi” per
sviluppare la propria professione attraverso il
self-marketing:
• definizione del proprio brand
• definizione del proprio target
• promozione attraverso i media
• promozione attraverso i canali virtuali.
Durante l’evento saranno forniti esempi pratici
in modo che ogni professionista possa portarsi
a casa strumenti operativi per il proprio lavoro.

PROGRAMMA
Ore 08.30 Registrazione dei Partecipanti
Ore 09.00 Saluto del Presidente dell’Ordine
degli Psicologi FVG
Roberto Calvani
Apertura dei lavori
Antonella Besa
Chairman: A. Besa

LO PSICOLOGO
IMPRENDITORE
DI SE STESSO

Ore 09.30 Che cosa “vendo” e a chi?
Strategie di marketing per lo Psicologo
Alessandro De Carlo
Ore 10.10 Lo Psicologo ai tempi della crisi: tra
domanda e offerta, come si può fare
la differenza?
Riccardo Bettiga

PALMANOVA (UD)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla Segreteria
Organizzativa md studio congressi Snc via e-mail (info@mdstudiocongressi.com)
o via fax (0432 507533) entro e non oltre il 00 OTTOBRE 2015.
Il Convegno è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è 00.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e
fino al massimo previsto.
MEDICO CHIRURGO Specialista in ............................................................
MEDICO CHIRURGO Specializzando in......................................................
MMG
Profilo professionale attuale:

Ore 09.10 La pubblicità per Psicologi.
Normative e Codice Deontologico
Leila Rumiato

OTTOBRE
24 SABATO
2015

Dipendente

Libero profess. in ambito sanitario

Convenzionato SSN

Privo di occupazione

Dati personali
Cognome ..........................................................................................................
Nome .................................................................................................................
Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................
Data di nascita ...................................................................................................
Codice fiscale ....................................................................................................
Iscrizione Ordine/Collegio Provincia ......................... Nr. ..................................
Indirizzo completo (personale e per invio attestato ECM):
Via/Piazza ...................................................................................... N. ................
CAP ............... Città ................................................................... Prov. .................
Tel.: ................................................................. Fax: .........................................

Ore 10.50-11.10 pausa caffè

Cell.: ..................................................................................................................
E-mail: (necessaria per la riconferma dell’iscrizione)

Ore 11.10 La promozione attraverso
i media e la stampa
Lorenzo Padovan
Ore 11.50 Web Marketing: come trasformare
Internet nell’inviante principale
del tuoi pazienti
Adriano Legacci
Ore 12.30 Social network e Personal Branding
dello Psicologo
Igor Vitale
Ore 13.10 Dibattito e conclusioni
Ore 13.30 Chiusura dei lavori

...........................................................................................................................
Sede di lavoro
Ospedale/Struttura ............................................................................................
Unità Operativa/Reparto ...................................................................................
Ruolo .................................................................................................................
Indirizzo .............................................................................................................
...........................................................................................................................
CAP / Città / Prov. .............................................................................................
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD STUDIO
CONGRESSI DI DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare del trattamento, con sede legale a Udine
in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà effettuato
manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti
di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art.7. Ulteriori
notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito www.mdstudiocongressi.
com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi riguardano affinché possa inviarmi
materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione organizzati dalla stessa.

Data ............................. Firma ...........................................................................

