
Scheda 
di iscrizione
Dati personali

cognome

nome

nato/a il  a

reparto / disciplina

struttura di appartenenza

domicilio

cap città prov

cell.

e-mail

   entro 30.09.2015 dopo il 30.09.2013

❍  PICC Day ¤ 200 ¤ 250

❍  PICC Day + 1 corso del 2/12  ¤ 300 ¤ 350
N.B.: specificare il corso  ❍ corso del mattino  

  ❍ corso del pomeriggio

❍  PICC Day + entrambi i corsi del 2/12  ¤ 400 ¤ 450

❍  Congr. GAVeCeLT  ¤ 250 ¤ 300

❍  Congr. GAVeCeLT + 1 corso del 1/12  ¤ 300 ¤ 350
N.B.: specificare il corso  ❍ corso del mattino  

  ❍ corso del pomeriggio

❍  Congr. GAVeCeLT + entrambi i corsi del 1/12  ¤ 400 ¤ 450

❍  PICC Day + Congr. GAVeCeLT ¤ 350 ¤ 450

I prezzi si intendono IVA ESCLUSA

Modalità di pagamento

❍ allego fotocopia di bonifico bancario

Beneficiario: Millennium Events
 Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Roma Succursale I  
IBAN IT07Z0538703209000002290962
BIC/SWIFT BPMOIT22XXX

Il trattamento dei dati personali, per i quali garantiamo la massima riservatezza viene effettuata nel rispetto di quanto sta-
bilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. I dati personali non saranno trasmessi a terzi e in ogni caso potrà 
esserne richiesta in ogni momento la cancellazione.

data  firma

1 dicembre
l IX PICC Day
Riunione monotematica 
internazionale dedicata 
ai PICC e ai Midline

Corsi educazionali
(in contemporanea con IX PICC Day)

• Mattina (10 - 13)
Corso teorico pratico per medici
Venipuntura centrale ecoguidata: vene 
del distretto cervico-toracico

• Pomeriggio (15 - 18)
Corso teorico pratico
per medici e infermieri
Tecnica dell’ECG intracavitario per la 
verifica della posizione centrale della punta

2-3 dicembre
l IX Congresso 
GAVeCeLT
La Scienza 
dell’Accesso Venoso

Corsi educazionali
(2 dicembre in contemporanea
con IX Congresso GAVeCeLT)

• Mattina (10 - 13)
Corso teorico pratico 
per medici e infermieri
Puntura ecoguidata delle vene del 
braccio per posizionamento agocannule, 
Midline e PICC

• Pomeriggio (15 - 18)
Corso teorico pratico per infermieri
La gestione dell’accesso venoso a breve 
e medio termine, secondo le linee guida 
EPIC  e SHEA del 2014

Evento realizzato 
in collaborazione con

Segreteria 
organizzativa

Millennium Events srl 
Via Konrad Adenauer, 18
00061 Anguillara Sabazia (RM)
P.IVA e C.F. 13091811003

T + 39 06 01902533
F + 39 06 3221853
info@millenniumevents.it

La scheda deve essere compilata
in stampatello e inviata a Millennium Events, 
via fax o e-mail o posta normale.

N.B.: Barrare una sola casella, le soluzioni proposte sono 
le uniche possibili per la contemporaneità dei Corsi educazionali 
al IX PICC Day e al IX GAVeCeLT.

GAVeCeLT
Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine

Milano

Centro Congressi
Atahotel  Executive

1-3 Dicembre 2015


