
Convegno Internazionale di Riabilitazione Neurocognitiva

“Confronto tra azioni, apprendimento e 
recupero”

Oasi Rossi, Santorso (VI)
14, 15, 16 novembre 2013

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

ATTESTATI

Al termine del convegno verrà rilasciato a tutti i professionisti* nelle materie 
dell'educazione continua in medicina un attestato di frequenza ECM. A tutti 
(compresi studenti e non professionisti) verrà consegnato un attestato di 
partecipazione.

* Per professionisti intendiamo tutti coloro che alla data di inizio del convegno siano 
in possesso di laurea almeno triennale nelle professioni dell’educazione continua in 
medicina

ISCRIZIONI

L'iscrizione si effettua on-line (www.riabilitazioneneurocognitiva.it) attraverso la 
completa compilazione del form specifico*, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.

* Obbligatorio compilare tutti i campi richiesti pena l'annullamento dell'iscrizione

QUOTE DI ISCRIZIONE

QUOTA PROFESSIONISTI: € 300,00 + IVA (se dovuta)*, ossia € 363,00
QUOTA STUDENTI: € 100,00 + IVA (se dovuta)*, ossia € 121,00

La quota comprende: lezioni, kit congressuale, bibilografia ragionata, coffee break e 
pranzI di giovedì 14 e venerdì 15.

* L'esenzione Iva è prevista per costi sostenuti da enti pubblici per corsi di 
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale (art. 14, 
punto 10, L. 24/12/1993 n. 537; art. 10 Dpr 26/10/1972 n.633).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà avvenire, entro il 31 ottobre 2013, tramite bonifico bancario 
intestato a:

Istituzione Comunale Villa Miari - Centro Studi – Servizio Tesoreria su:



• c/c postale n. 1002549739
     oppure con bonifico su: 

• c/c codice IBAN IT-04-U-07601-11800-001002549739. Codice SWIFT/BIC 
(necessario per chi paga all’estero) BPP II TRRXXX (Banco Posta)

IMPORTANTE
Copia della ricevuta/bonifico di pagamento dovrà essere inviata via mail a 
ragioneria@villamiari.it  oppure trasmessa via fax al numero: 0445 599740.
Eventuali domande di certificazione di presenza al convegno da rilasciare per il 
datore di lavoro
dovranno essere richieste entro e non oltre il 31 ottobre 2013 inviando mail a: 
segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it

RIMBORSI

Nel caso in cui la partecipazione venga annullata è previsto il rimborso del 50%, 
solo  se  la  disdetta  viene  comunicata  via  mail  a: 
segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it entro  il  31  ottobre  2013.  Oltre  tale 
termine non è previsto alcun rimborso.

SEDE DEL CONVEGNO

OASI ROSSI, Santorso (VI)

Come arrivare:
• Autostrada A4, all'altezza di Vicenza prendere la bretella A31 Valdastico, uscire 

a Thiene_Schio
• Alla rotonda, prendere la terza uscita, poi seguire le indicazioni per Santorso
• Alla quarta rotonda prendere la terza uscita e seguire le indicazioni per OASI 

ROSSI

INFORMAZIONI 

Per informazioni relative a contenuti del convegno e docenze rivolgersi a:
Dott.ssa Franca A. Pantè e Dott.ssa Carla Rizzello

      e-mail:  franca.pante@riabilitazioneneurocognitiva.it, 
carla.rizzello@riabilitazioneneurocognitiva.it

tel e fax : 0445 599773

Per informazioni relative ad aspetti organizzativi (quali: orari, iscrizioni,  
attestati, ecc) rivolgersi a:
Stefania Elevati
e-mail: segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it
tel: 347 2713842
Orari di segreteria: 
• lunedì martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
• mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00

Per informazioni circa eventuali  pernottamenti presso la foresteria del Centro 
Studi rivolgersi a:
e-mail:   info@villamiari.it  
tel: 0445 599711            
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