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Milano, 19-20 maggio 2017
10 Anni insieme: back to the future
Responsabile Comitato Scientifico Giuliano Rondini
Comitato Scientifico Mario Carmignani, Nicola Lunetti, Adriano Passetti
Per associarsi all’ Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi AIISG visita www.aiisg.org
N.B. L’iscrizione al Congresso dà diritto all’iscrizione gratuita per il 2017 all’Associazione
Contributi Scientifici:
L’Associazione invita tutti gli interessati ad inviare contributi scientifici all’indirizzo di posta congressoaiisg2017@gecoef.it entro il 15 marzo 2017
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
GECO Eventi e Formazione - Via San Martino, 77 - 56125 Pisa
Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734 e-mail: congressoaiisg2017@gecoef.it www.gecoef.it
Sede del Congresso Centro

Congressi Hotel Ramada Plaza - Via Stamira D’Ancona, 27 Milano

Cari Colleghi,
era il 2007 quando tutto ebbe inizio a Pisa… Ebbene sì, sono passati ormai 10 anni dalla prima edizione del Congresso della nostra Associazione.
E’ nel ricordo di tutti la sala strapiena di Colleghi da tutta Italia che si erano dati appuntamento per la prima volta.
Toglieremo il velo di nostalgia e A.I.I.S.G. festeggerà il decennale a Milano, il 19 e 20 maggio prossimi con il X Congresso dedicato alla nostra
professione.
Tanto è cambiato in questi anni e tanto resta da cambiare.
Quest’anno apriremo al confronto con realtà estere, con l’analisi delle sfide globali per l’innovazione dell’immobilizzazione.
Continueremo con il focus sui processi assistenziali e sui modelli organizzativi, oltre a trattare gli aspetti giuridico legali legati alla nostra attività.
Presenteremo le novità nei materiali per l’immobilizzazione e dedicheremo uno spazio alle prove pratiche, sempre tanto richieste da tutti.
Abbiamo deciso di ricordare il film cult nel titolo di quest’anno perché, se ripensiamo agli inizi, il salto indietro è davvero straordinario.
Siete pronti a salire con noi sulla macchina del tempo dello stravagante scienziato?
Ce la metteremo tutta per evitare catastrofici paradossi temporali e ci impegneremo a continuare insieme il percorso di crescita e condivisione.
Aspettiamo i vostri lavori e le vostre candidature per il ‘Gessista’ dell’anno da inserire nell’Albo d’oro.
Buon lavoro a tutti e arrivederci a Milano!
Adriano Passetti Presidente A.I.I.S.G.
Educazione Continua in Medicina
Il Congresso sarà inserito nel programma di accreditamento per la formazione continua del Ministero della Salute per i profili professionali dell’Infermiere e dell’Infermiere
pediatrico, Assistente Sanitario, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e Terapista Occupazionale.
E’ stato richiesto il Patrocinio a:
Regione Lombardia, Comune di Milano, I.P.A.S.V.I. Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’Infanzia, Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana, AILF Associazione Infermieri Legali e Forensi, APSILEF Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi.
Iscrizione
Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 28 febbraio 2017.
Quota di iscrizione Esente Iva
Entro il 28 / 02 / 2017
€ 130

Iscrizione

Dopo il 28 / 02 / 2017
€ 140

Quota di iscrizione Iva inclusa
Entro il 28 / 02 / 2017
Dopo il 28 / 02 / 2017
€ 158
€ 170

Prenotazione alberghiera
I costi sono per camera per notte, prima colazione e tasse incluse.
Non è inclusa la tassa di soggiorno, € 5 p.p. al giorno,da saldarsi in loco. Altre disponibilità ***su richiesta
Categoria Hotel
Camera Singola
Camera Doppia
Hotel Ramada Plaza Milano
Sede del Congresso ****
INCLUDE PERNOTTAMENTO e PRIMA
€ 110
€ 125
COLAZIONE
Costi per camera
Diritti di prenotazione
€ 15
€ 15
Cena di Gala 19/5

€ 45 (Iva inclusa)

Coupon lunch a buffet 19 e 20/5

€ 25 (Iva inclusa) al giorno

Camera Tripla
€ 190*
*tariffa soggetta a disponibilità
€ 15

Preghiamo inviarci il prima possibile le adesioni relative al pernottamento alberghiero.

