
 
 
 
Quota di partecipazione (IVA 22% inclusa) 
 
Corso di vestibologia accreditato per 30  pax        

• Medico chirurgo specializzato in Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Neurologia  

Chirurgia Vascolare e Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Fisioterapista, Infermiere  110€ 

• Socio VIS, S.I.O., A.I.O.L.P., AITA, S.I.A.F.        100€  

• Specializzando               55€ 

 

Corso di logopedia accreditato per 30 Logopedisti        110€  
 

Corso per Tecnico Audiometrista e Audioprotesista        
accreditato per 30 Tecnici Audiometristi, Tecnici Audioprotesisti         110€ 

Socio AITA             100€ 

 

La quota di partecipazione ad ogni corso comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche accreditate ECM, accesso all’area 
espositiva, kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato crediti ECM, 1 coffee break. 
 

Congresso Nazionale Cenacolo Italiano di Audiovestibologia accreditato per 120 pax     
• Medico chirurgo specializzato in Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Neurologia  

Chirurgia Vascolare e Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Fisioterapista, Infermiere  350€  

• Socio VIS, S.I.O., A.I.O.L.P., AITA, S.I.A.F.         300€  

• Specializzando            175€ 

 

La quota di partecipazione comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche accreditate ECM, accesso all’area espositiva, kit 
congressuale, attestato di partecipazione, attestato crediti ECM, 2 coffee break, 1 cocktail di benvenuto, 1 lunch. 
 

Modalità di iscrizione 
 

L’iscrizione va effettuata esclusivamente compilando la scheda on line sul sito www.energyeventi.it e successivamente inviando il pdf 
del documento ricevuto alla mail indicata nella scheda di iscrizione, a pamela.matteucci@energycom.it accompagnata dal 
pagamento. 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono. Si raccomanda di indicare l’esatto Codice Fiscale o Partita IVA (obbligatoria se 
esistente) ai fini dell’emissione della fattura. 
 
 

Le sostituzioni devono essere effettuate per iscritto inviando una mail a pamela.matteucci@energycom.it  
Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto inviando una mail a pamela.matteucci@energycom.it  
per cancellazioni ricevute entro il 22 agosto sarà rimborsato il 50% della quota totale, meno €50 per spese di gestione e 
amministrative 

• per cancellazioni ricevute dopo il 22 agosto l’iscrizione non potrà essere rimborsata 
 
Modalità di prenotazione alberghiera presso il Villa Maria Hotel & Congress Center **** 
 

Il costo di una camera DUS B/B è di 120€ (comprensiva di 2€ tassa di soggiorno) 
Verranno accettate le prenotazioni alberghiere che perverranno entro il 22 agosto; per richieste successive in base a disponibilità. 
Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto inviando una mail a pamela.matteucci@energycom.it, per le rinunce alberghiere 
ricevute entro il 22 agosto è prevista una penale pari al 50% del soggiorno prenotato, più €50 per spese di gestione e amministrative 

• per cancellazioni trasmesse dopo il 22 agosto è prevista una penale pari al 100% del soggiorno prenotato, più €50 per spese di 
gestione e amministrative 

 
 
Modalità di pagamento 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a Energy S.r.l. 
IBAN CODE: IT40Z0503401616000000014401  
N.B. Non saranno ritenute valide le iscrizioni senza l’allegato pagamento 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa 
Energy S.r.l. 
Pamela Matteucci  
cell. 3920053496 
tel. 0229408805  
pamela.matteucci@energycom.it 
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