
 
 

   

 

 

 

Per l’iscrizione al Congresso ed al Corso di Aggiornamento è necessario collegarsi al sito 

dell’Istituto Auxologico Italiano al link http://auxologico.ot-web.it/EcmProvider/listEvento.public 

e registrarsi (bottone in alto a destra sullo schermo). 

Dopo la registrazione è possibile iscriversi ai due  eventi ECM (è necessario iscriversi 

singolarmente ai due eventi) seguendo il percorso segnalato sul sito o collegandosi direttamente 

ai seguenti link:  

1) CORSO DI AGGIORNAMENTO: NEUROPATOLOGIA E NEUROIMAGING,     5 giugno 2014  

http://auxologico.ot-web.it/EcmProvider/dettaglioEvento.public?id=1254&page=2&rowsPerPage=30 

2) 50° CONGRESSO AINPeNC – 40° CONGRESSO AIRIC,  5 – 7 giugno 2014 

http://auxologico.ot-web.it/EcmProvider/dettaglioEvento.public?id=1253&page=2&rowsPerPage=30 

 

Per l’iscrizione ai due corsi (al Corso di aggiornamento ed al Congresso) è necessario utilizzare 

entrambi i link. 

 

Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario 

intestato a: ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 

BANCA INTESA 

MILANO – CORSO VERCELLI 25  

20144 – MILANO 

IBAN: IT3510306909448000002661142 

BIC: BCITITMM 
 

Infine, dovrà essere compilata la scheda cartacea di iscrizione e inviata via fax o mail, 

unitamente alla copia del bonifico bancario, a: 

Istituto Auxologico Italiano  - Segreteria Organizzativa   

fax +39 02.700509124 

mail: iscrizioni@auxologico.it  
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QUOTE di ISCRIZIONE (inclusive di IVA al 22%) / REGISTRATION FEES 
(including 22% VAT) 

 

 Entro il 
30/04/2014 

In sede 

Iscrizione al 50° Congresso AINPeNC - AIRIC 

SOCI MEMBRI/MEMBERS 

(in regola con quota associativa anno in corso) 
€ 220,00 € 250,00 

NON SOCI/NO MEMBERS € 240,00 € 300,00 

UNDER 35 

(specializzandi, dottorandi, borsisti, studenti e tecnici) 
€   70,00 €   90,00 

SINGOLA GIORNATA 

One-day access (senza accreditamento ECM) 
€ 100,00 

Iscrizione al Corso di Aggiornamento: Neuropatologia 
e Neuroimaging 

UNDER 35 

(specializzandi, dottorandi, borsisti, studenti e tecnici) 
€   40,00 €   50,00 

ISCRIZIONE INTERA/FULL FEE 

(l’iscrizione al corso da diritto a partecipare all’attività congressuale del 5/6/14) 
€ 100,00 

Iscrizione congiunta al Congresso AINPeNC - AIRIC e al  
Corso di Aggiornamento: Neuropatologia e Neuroimaging 

SOCI MEMBRI/MEMBERS 

(in regola con quota associativa anno in corso) 
€ 240,00 € 360,00 

NON SOCI/NO MEMBERS € 280,00 € 400,00 

UNDER 35 

(specializzandi, dottorandi, borsisti, studenti e tecnici) 
€   80,00 € 180,00 

 

 
 

 


