ISCRIZIONI E PAGAMENTO
(salvo diverse indicazioni sui singoli programmi)

Euro 55,00 per i seminari di un giorno - Euro 100,00 per i seminari di due giorni

NOTA: SE L’ISCRIZIONE E IL PAGAMENTO VENGONO EFFETTUATI ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO, SI APPLICA UNO SCONTO DEL 20%

•
I SOCI de “La Bottega del Possibile” in regola con il versamento della quota associativa
possono partecipare a qualsiasi evento di loro interesse con un contributo minimo di Euro 15,00
•
Relativamente ai seminari che trattano temi inerenti la disabilità e la “mente smarrita”
alle persone disabili, i loro accompagnatori e familiari, è richiesto esclusivamente un contributo minimo di Euro 15,00

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO
DELL’ASSOCIAZIONE (www.bottegadelpossibile.it) ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DEL SEMINARIO
sarà cura della segreteria dell’Associazione, nel caso di seminario con crediti ECM, trasferire l’iscrizione anche sulla piattaforma ECM
(per ulteriori informazioni contattare la segreteria allo 0121/953377 - 331/1821196)

Il PAGAMENTO
si potrà effettuare tramite PayPal, carta di credito, bonifico bancario, assegno o in contanti
IBAN IT45D0335901600100000002288

ECM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
www.ecmpiemonte.it

PER GLI INTERNI ASL TO3
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come professionista):
a. Entrare nell’area riservata

b. Ciccare su “Offerta formativa”

c. Scegliere il corso

d. Cliccare sull’icona

per iscriversi

e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
f. Confermare l’iscrizione con “OK”
g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line”
h. Comunicare la pre-iscrizione al proprio Responsabile, il quale dovrà procedere ad approvare on line la partecipazione al corso
i. Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula.

PER I PROFESSIONISTI ESTERNI
registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:
a.
b.
c.

Entrare nell’area riservata con Username e Password
Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali Accreditati”
Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”
d. Scegliere il corso

e.
f.

Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona
per iscriversi
La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite e-mail

non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:
(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemontese: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Università, Presidi
Ospedalieri, …); liberi professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, devono:
a. Cliccare su

Registra Professionista
e procedere con la registrazione
b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire con le istruzioni.

