XVIII CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI IPASVI:
5-7 Marzo 2018 Roma – Auditorium Parco della Musica
“Noi Infermieri: la nostra impronta sul sistema salute”
Prot.2075/17

Bergamo, 22 dicembre 2017

A Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 5 al 7 marzo 2018, la professione infermieristica
rifletterà sul proprio essere nel sistema salute del Paese partendo da idee, progetti e realtà sviluppate, a
dimostrazione delle capacità proattive ed attuative di ripensarsi dentro l’organizzazione e secondo processi,
per orientare l’agire e le competenze a favore dei bisogni dei cittadini e per aggiornare il sistema salute.
Vista l’importanza dell’evento, il Collegio IPASVI di Bergamo è lieto di offrire gratuitamente, a tutti gli iscritti
che fossero interessati a parteciparvi, il trasporto al Congresso.
Il viaggio si effettuerà in autobus, con partenza il 4 marzo in tarda serata (gli orari definitivi con eventuali
ultime indicazioni verranno comunicate in seguito e personalmente ai partecipanti).
La sistemazione delle camere (con trattamento di B&B), avverrà presso l’Hotel Polo, struttura contattata dal
Collegio la cui quota varierà a seconda della tipologia di sistemazione richiesta (vedi scheda di iscrizione
allegata).
Si ricorda che i requisiti fondamentali per poter usufruire del servizio messo a disposizione dal Collegio sono:
1. Aver contattato la segreteria del Collegio IPASVI di Bergamo al numero 035217090 per effettuare
l’iscrizione
2. Aver compilato la scheda di iscrizione allegata
3. Aver effettuato il bonifico per il pagamento della sistemazione in hotel (vedi scheda di iscrizione
allegata)
4. Aver trasmesso la documentazione completa (scheda di iscrizione + ricevuta del bonifico) alla
segreteria del Collegio via e-mail, collegio@infermieribergamo.it, o via fax 035236332.
E’ sottinteso che per quanto riguarda l’iscrizione alle tre giornate congressuali, la stessa dovrà essere
effettuata attraverso i canali previsti dall’organizzazione specifica dello stesso. Il programma con le
indicazioni per iscriversi al Congresso è pubblicato sul sito della Federazione Nazionale Collegi IPASVI,
www.ipasvi.it.
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici al numero 035217090 nei seguenti orari: lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12 – dalle 13.30 alle 17 (mercoledì chiuso).
Nel salutarvi colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
La Presidente
Beatrice Mazzoleni

XVII Congresso della Federazione Nazionale Collegi IPASVI
Roma 05-06-07 Marzo 2018
“Infermieri e cittadini: un nuovo patto per la salute”
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Collegio IPASVI di Bergamo esclusivamente telefonando
al numero 035/217090, e dovranno poi essere confermate, entro 3 giorni, inviando la scheda d’iscrizione e
la

copia

dell’avvenuto

pagamento

al

n.

di

fax

035/236332

oppure

all’indirizzo

collegio@infermieribergamo.it con causale: CONGRESSO DI ROMA 2018
Pagamento pernottamento:


su c/c bancario IBAN IT18R0542811111000000005716



in contanti direttamente presso la Segreteria del Collegio IPASVI

SCHEDA ISCRIZIONE
“Noi Infermieri: la nostra impronta sul sistema salute”
COGNOME ____________________________ NOME ______________________________
VIA __________________________________ CAP ________ CITTA’ __________________
TELEFONO ___________________________ MAIL _________________________________
NATA/O A ___________________________________________ IL ____________________
COD. FISCALE __________________________
Io sottoscritto richiedo il pernottamento in (barrare l’opzione scelta):
Firma _____________________
Camera doppia uso singola (Euro 88 a notte IVA inclusa)
Camera doppia (Euro 110 a notte IVA inclusa) condivisa
con______________________________________
2 letti singoli

1 letto matrimoniale

Camera tripla (Euro137,50 a notte IVA inclusa) condivisa con
___________________________________________
____________________________________________
3 letti singoli

1 letto matrimoniale e 1 singolo

Esclusa city tax.
Data____________

Firma_________________________________

e-mail

