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Newsletter Congressi ed Eventi ECM
Eventi del quarto trimestre 2015

Symposia's News

Siamo lieti di presentarvi la nuova newsletter Symposia per gli eventi ECM in una veste ed

un formato che speriamo siano di  facile consultazione per  coloro che seguono i  nostri

eventi formativi.

Consulta l'elenco delle nostre iniziative:

 

PROSSIMI EVENTI RES
 

 FAD IN CORSO  

SAVE THE DATE: PROSSIMI EVENTI RES
(per saperne di più clicca sull'evento )

   
"Management  del  paziente  con  melanoma,  dalla
ricerca alla terapia"

  
4 - 5 settembre

2015  

   
Workshop di immuno-oncologia, Reggio Calabria.

In collaborazione con Progetto 3,14
  

10,1 crediti

10 ore formative

 
  "Tavola rotonda su argomenti di ematologia"   1 ottobre 2015

Subject: Congressi ed Even ECM - Even del quarto trimestre 2015

From: Symposia SRL <info@grupposymposia.it>

Date: 14/09/2015 16:10

To:  <flavia.legni@grupposymposia.it>
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Sestri Levante
In collaborazione con Progetto 3,14   4 crediti

4 ore formative

 

   
"Management  del  paziente  con  melanoma  dalla
ricerca alla terapia"

  
2 - 3 ottobre

2015  

   
Workshop di immuno-oncologia, Ravello

In collaborazione con Progetto 3,14
  

10,9 crediti

10 ore formative

 

   
"Prescrizione e costruzione del corsetto Sforzesco.
Concetto SPoRT"   

16 - 17 ottobre

2015

   
Corso pratico ISICO, Milano

In collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della

Colonna Vertebrale

  
18,10 crediti

15 ore formative

 
 

   "Corso di secondo livello Back School"
Programmi di lavoro specifici per le patologie del rachide,

  
dal 16 al 18

ottobre 2015

   
Asolo.

In collaborazione con l'Associazione Back School
  

25,4 crediti

22 ore formative

 

   
"Codice rosso in pediatria - La gestione del bambino
con emergenze neurologiche"

  
17 ottobre

2015

   
Ciclo di corsi sull'emergenza in area pediatrica, Roma.

In  collaborazione  con  il  "Dipartimento  di  Pediatria  e

Neuropsichiatria Infantile" del policlinico "Umberto I"

  
8 crediti

8 ore formative

 
 

   
"13°  Corso  di  aggiornamento  in  oncologia  e
ematologia"
Sestri Levante.

  
17 ottobre 2015

4 crediti

   In collaborazione con Progetto 3,14   4 ore formative

 
  "XXI Congresso Nazionale IMI"   dal 18 al 20 

   
Congresso  Annuale  del  "Intergruppo  Melanoma  Italiano",

Genova.

In collaborazione con Progetto 3,14
  

ottobre 2015

18,10 crediti

15 ore formative

 

   
"Corso  teorico  pratico  sulla  gestione  delle  ulcere
malleolari vascolari nelle anemie congenite"

  
28 ottobre 2015

9,2 crediti

   
Palermo.

In collaborazione con la  "Società Italiana Talassemie  ed

Emoglobinopatie"
  

7 ore formative

 
 

   
"Management  del  paziente  con  melanoma,  dalla
ricerca alla terapia"

  
6 - 7 novembre

2015  

   
Workshop di immuno-oncologia, Como.

In collaborazione con Progetto 3,14
  

10,9 crediti

10 ore formative
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"V  Conferenza  Nazionale  ISAAC  Italy  sulla
comunicazione aumentativa e alternativa in Italia:
modelli, progetti, best practices"

  
dal 6 all'8

novembre 2015

   
Conferenza  Nazionale  del  capitolo  italiano  della

"International   Society  for  Augmentative  and  Alternative

Communication", Roma

  
 

 
  "Cosa c'è di nuovo in colon proctologia?"   7 novembre 2015

   
2° Convegno, a cura del Dr. Apice, Frosinone

   
5 crediti

5 ore formative

 

   
"Approccio  multidisciplinare  alla  terapia  del
carcinoma basocellulare avanzato"

  
9 novembre

2015

   
Genova.

In collaborazione con Progetto 3,14
  

3 crediti

3 ore formative

 
  "Emoglobinopatie e patologie del globulo rosso"   13 - 14 novembre

   
Evento  in  collaborazione  con  la  "Società  Italiana

Talassemie  ed  Emoglobinopatie"  e  il  "Club  del  globulo

rosso"

  
2015

12 crediti

12 ore formative

 

   
"Codice  rosso  in  pediatria  -  La  gestione  del
bambino con emergenze miscellanee"   

14 novembre

2015

   
Ciclo di corsi sull'emergenza in area pediatrica, Roma.

In  collaborazione  con  il  "Dipartimento  di  Pediatria  e

Neuropsichiatria Infantile" del policlinico "Umberto I"

  
8 crediti

8 ore formative

 
 

 
 

 
"Master  ISICO  2016  -  Riabilitazione  dei  pazienti
affetti  da  patologie  vertebrali.  Le  deformità
vertebrali in età evolutiva e nell'adulto"

  
9 novembre 2015

50 crediti

50 ore formative

   
Corso pratico ISICO, Milano

In collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della

Colonna Vertebrale

   

EVENTI FAD IN CORSO
(per maggiori informazioni clicca sul titolo dell'e vento)

  "Misure preventive e di controllo delle FEV (EBOLA)"
attivo fino al 06/11/2015

  
10 crediti

10 ore formative

 

  
"Variabilità,  appropriatezza  ed  errore  in
laboratorio"
attivo fino al 31/12/2015

  
18 crediti

12 ore formative 
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"Probiotici e microbiotica intestinale:
recenti acquisizioni"
attivo fino al 19/02/2016

  
18 crediti

18 ore formative

 
 

 
 
"L'accertamento della invalidità civile:
dalla norma all'iter procedurale"
attivo fino al 19/02/2016

  
12 crediti

8 ore formative

 
 

  
"Il burnout in ambito sanitario"
attivo fino al 31/01/2016

  
5 crediti

5 ore formative

 

 
 
"Emoglobinopatie: recenti progressi in diagnostica
e terapia"
attivo fino al 31/12/2015

  
12 crediti

12 ore formative

 
 

 
 
"La sanità elettronica dagli ospedali al territorio:
aspetti giuridici e percorsi clinici operativi"
attivo fino al 31/12/2015

  
36 crediti

24 ore formative

 
 

 
 
"Gestione del paziente adulto affetto da anemia
falciforme"
attivo fino al 31/07/2016

  
10 crediti

10 ore formative

 

Cordiali saluti

Symposia S.R.L.
Contattaci

Copyright © 2015 Symposia SRL, All rights reserved.

State ricevendo questa mail in quanto presenti nei database di Symposia SRL .
Non vuoi più ricevere gli aggiornamenti sui nostri corsi ECM?
Disiscriviti dalla newsletter.
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