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News soci n. 27 

Milano, 2 agosto 2011  

 
Cara Socia, caro Socio, 
una breve news per darti alcune importanti aggiornamenti e informazioni. 
 
Deadline Iscrizioni Seminario SIMPIOS e Congresso IFIC 

Data la concomitanza con il periodo estivo, gli organizzatori dell’11° Congresso IFIC (Federazione 
Internazionale di Controllo delle Infezioni) che si terrà a Venezia Mestre dal 12 al 15 ottobre prossimi, 
hanno esteso la deadline per la quota ridotta al 1 settembre. È una decisione che favorirà e 
faciliterà la nostra partecipazione e ti invitiamo ad approfittarne. Tutte le indicazioni le trovi al sito 
www.ific2011.com. Di conseguenza anche le scadenze del nostro Seminario 
(http://www.simpios.it/ufiles/Programma_Seminario_SIMPIOS2011.pdf)  sono modificate come segue:  

QUOTE DI ISCRIZIONE entro 01/09/11  dopo 01/09/11 in sede 
socio SIMPIOS  €50 €60 €70 
partecipanti < 35 anni d’età  €25  €50  €60 
non socio SIMPIOS  €70 €85 €95 

La quota di iscrizione comprende la partecipazione al seminario SIMPIOS ed il cocktail di benvenuto, 
mentre non è inclusa la partecipazione al congresso IFIC 2011. Abbiamo concordato quote di iscrizione 
che permettono di partecipare anche all’11° Congresso IFIC che si terrà subito dopo il nostro Seminario 
Nazionale. L’iscrizione può essere fatta tramite l’apposita funzione online al sito www.ific2011.com, 
sezione italiana, oppure scaricando il modulo dal sito. Ricordiamo inoltre a chi ha poca dimestichezza 
con l’inglese, che è prevista la traduzione simultanea per tutte le sessioni principali.  Per ulteriori 
informazioni e assistenza potrai contattare la Segreteria Organizzativa MZ Congressi (Tel. 02 
66802323 – patrizia.sirtori@mzcongressi.com).  
 
Accreditamento 

Abbiamo previsto l’accreditamento ECM per il Seminario Nazionale SIMPIOS e l’accreditamento 
EACCME per il congresso internazionale IFIC: una ragione di più per partecipare. 
 
Cogliamo l’occasione per augurare a te e famiglia un riposante periodo di ferie. 
Un cordiale saluto e arrivederci a Venezia, 
 
Vilma Rigobello         Dott. Antonio Goglio 
Presidente SIMPIOS        Segretario SIMPIOS 


