A tutti gli interessati
Loro sedi

Si porta a conoscenza il calendario di alcuni eventi congressuali di prossima
programmazione.


WEBINAR: Gestione del paziente anziano con insonnia
Martedì 11 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Docente: Prof. Giuseppe Plazzi
Ricordiamo che la partecipazione al webinar è a titolo gratuito, riservata ai
soci SIN in regola con il versamento della quota associativa annuale.
E’ necessario prenotarsi al corso, entro e NON oltre la giornata di lunedì 10
febbraio, alle ore 16.00, collegandosi al
link https://register.gotowebinar.com/register/4913237382482569996
La segreteria SIN successivamente, verificherà i requisiti dei singoli prenotati
e attiverà la partecipazione agli aventi diritto.



Corso Giovani: La richiesta di competenza neurologica nel prossimo
futuro
Dal 6 all’ 8 marzo - Roma
Al seguente link https://www.sienacongress.it/scheda.php?id=44 sono
disponibili tutte le informazioni riguardanti l’evento.
Ricordiamo che la deadline per iscriversi è fissata al 10 febbraio.
L’iscrizione al congresso, che è a titolo gratuito, è riservata ai soci SIN in
regola con il versamento delle quote associative.



XV Congresso Nazionale SINdem
Dal 12 al 14 marzo – Firenze
Al seguente link https://www.sienacongress.it/scheda.php?id=36 sono
disponibili tutte le informazioni, riguardanti l’evento.
Ricordiamo che la deadline per potersi PRE - iscrivere al congresso è fissata al
prossimo 28 febbraio. Dopo tale data sarà possibile iscriversi soltanto in sede
congressuale.



4° Riunione della Rete Italiana Tossina Botulinica - RITB
20 marzo – Roma
Al seguente link https://www.sienacongress.it/scheda.php?id=41 sono
disponibili tutte le informazioni, riguardanti l’evento.
La deadline per poter iscriversi alla riunione è fissata al prossimo 9 marzo.

Ricordiamo inoltre che, sono disponibili le seguenti agevolazioni:
• Ai primi 30 membri appartenenti alla rete italiana tossina botulinica, provenienti da
località distanti oltre 300 km dalla sede dell’evento e che ne faranno richiesta
inviando una mail alla nostra segreteria (info@sienacongress.it ) entro il 21 febbraio,
sarà possibile garantire la prenotazione alberghiera per la notte del 19 marzo presso
la Domus Bethlem. La conferma della prenotazione sarà inviata per scritto dalla
nostra segreteria entro il 1 marzo.
• A tutti i partecipanti appartenenti alla rete italiana tossina botulinica, provenienti da
località distanti oltre 100 km dalla sede dell’evento e che ne faranno richiesta
inviando una mail alla nostra segreteria (info@sienacongress.it ) entro il 21 febbraio,
sarà possibile garantire un rimborso spese viaggio per max 75 € a partecipante,
dietro presentazione di regolari titoli di viaggio


V Congresso Nazionale Emergenze Urgenze - ANEU
Dal 26 al 28 marzo – Roma
Al seguente link https://www.sienacongress.it/scheda.php?id=38 sono
disponibili tutte le informazioni, riguardanti l’evento.
La deadline per potersi PRE - iscrivere al congresso è fissata al prossimo 10
marzo. Dopo tale data sarà possibile iscriversi soltanto in sede congressuale.



Nuovi approcci alla gestione dei pazienti con disturbi neurologici
funzionali
3 aprile – Verona
Al seguente link https://www.sienacongress.it/scheda.php?id=39 sono
disponibili tutte le informazioni sul congresso. La deadline per poter iscriversi
all’evento è fissata al prossimo 16 marzo

La nostra Segreteria resta a disposizione per ulteriore necessità.
Distinti saluti,
SienaCongress

