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Scheda di iscrizione eventi a pagamento - Revisione 3 del 23/01/2020 

 

INFORMAZIONI ISCRIZIONI 

 

• Iscrizioni con pagamento tramite bonifico bancario oppure carta di credito/Paypal 
Cliccare sul pulsante “Iscriviti online” direttamente dalla pagina del Convegno del sito www.simtipro.it 

 
 

• Iscrizioni con pagamento da parte di Ente Pubblico 
Si prega di NON procedere con l’iscrizione online ma di contattare la Segreteria Organizzativa (francesca.termine@simtipro.it) per 
istruzioni dirette. 
Eventuali versamenti anticipati da parte di privati non potranno essere rimborsati. 

Quote di iscrizione – IVA inclusa entro l’11/03/2022 entro il 15/04/2022 dal 16/04/2022 

Convegno (Medici/Biologi - Soci SIMTI)  Euro 482,00  Euro 518,00  Euro 616,00 

Convegno (Medici/Biologi - non Soci SIMTI)  Euro 604,00  Euro 640,00  Euro 738,00 

Convegno (Tecnici di Lab./Infermieri Affiliati SIMTI)  Euro 232,00  Euro 268,00  Euro 366,00 

Convegno (Tecnici di Lab./Infermieri non Affiliati SIMTI)  Euro 274,00  Euro 310,00  Euro 408,00 

Convegno personale azienda commerciale  Euro 604,00  Euro 640,00  Euro 738,00 

Convegno studente (non laureato) di età inf. ai 30 anni*  Euro 75,00  Euro 75,00  Euro 75,00 

Convegno specializzando, non strutturato di età inf. ai 40 anni*  Euro 207,00  Euro 226,00  Euro 274,00 

Singola giornata convegno** (indicare il giorno)  03/05    04/05    05/05  Euro 305,00  Euro 341,00  Euro 378,00 
 

*QUOTE STUDENTE e SPECIALIZZANDO: previa verifica attestazione (tesserino universitario in regola con l’anno corrente e/o dichiarazione del responsabile di Istituto). 
**Non è possible acquistare n. 2 quote singola giornata a nome della stessa persona. 
 

 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA al 22%.  
In caso di rinuncia entro il 15 aprile verrà rimborsato il 70% della quota d'iscrizione; dopo tale data non verrà effettuato alcun 
rimborso. 
Agli iscritti all’intero Convegno verrà riconosciuto l'accesso gratuito alla FAD post-Convegno. 
Iscrizioni prive di pagamento non verranno accettate. 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO INCLUDE: 
• partecipazione ai lavori e all’esposizione scientifica; 
• kit congressuale; 
• cocktail di benvenuto del 3 maggio; 
• coffee break, come da programma; 
• sacchetto lunch per i giorni 4 e 5 maggio; 
• FAD post-Convegno. 
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA SINGOLA GIORNATA INCLUDE: 
• partecipazione ai lavori e all’esposizione scientifica; 
• kit congressuale; 
• servizi catering, come da programma, per la giornata scelta. 

 

Referente per le iscrizioni: Francesca Termine | francesca.termine@simtipro.it | Tel. 02 23951119 - int. 205  
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