“ FAMOSA - Flussi Administrative per il monitoraggio della salute e della qualità
dell’assistenza sanitaria”.
ISTRUZIONE PER LA REGISTRAZIONE e il PAGAMENTO della QUOTA DI ISCRIZIONE:
La Summer School FAMOSA - Flussi Administrative per il monitoraggio della salute e della qualità
dell’assistenza sanitaria”, si terrà dal 16 al 20 settembre 2019 presso l’Istituto Superiore di Sanità Pubblica
a Roma, in Viale Regina Elena, 299.
Le iscrizioni saranno aperte dal 11 Giugno 2019 al 20 Luglio 2019.
Per Iscriversi è necessario cliccare sul link:
https://forms.gle/4Zk8acNFA5jPNymc9
Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione devono compilare il form online dell’evento di
interesse e allegare la scansione del proprio documento di identità entro e non oltre il 20 Luglio 2019.
L’evento si avvierà solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto dal programma
formativo.
In caso di rinuncia all’evento si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa in
modo da permettere l’eventuale subentro di altri candidati
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso è a pagamento e la quota di iscrizione è pari a Euro 560,00
Il pagamento della quota deve essere effettuato in un’unica soluzione entro non oltre il 31 Luglio 2019.
I candidati ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione effettuando il pagamento del contributo d’iscrizione
tramite bonifico bancario :
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Ag. 29 – Bicocca – Piazza della Trivulziana 6 – 20126 Milano
CIN K – ABI 05696 – CAB 01628 – C/C 000000200X71 – SWIFT POSOIT22XXX
IBAN: IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71

N.B.: nella causale del versamento è indispensabile indicare chiaramente le seguenti informazioni:
- "FAMOSA" e "Cognome e nome"
I candidati dovranno trasmettere copia della ricevuta attestante il versamento effettuato alla Segreteria
Organizzativa attraverso la seguente modalità:
•
tramite e-mail (scansione del documento firmato) all’indirizzo famosaschool@unimib.it
Coloro che dopo avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista dall’evento, per sopravvenuti
motivi, non potranno partecipare a parte dell’evento non avranno diritto ad alcun rimborso della quota di
iscrizione versata.

È possibile procedere al pagamento anche tramite carta di credito.
Pagamento con Carta di Credito:
Clicca sulla https://pagofacile.popso.it/en/web/guest/spontaneo
Campi obbligatori da completare selezionando:
Organizzazione: UNIV. STUDI MILANO - BICOCCA
Modalità di pagamento: SELEZIONA dicitura SUMMER SCHOOL FEE
Causale: "FAMOSA" e "Cognome e nome"
Invia un'e-mail di conferma del pagamento a famosaschool@unimib.it
Nota: per completare l'iscrizione ti chiediamo di inviare una e-mail di conferma all'indirizzo
famosaschool@unimib.it.
In caso di problemi ti invitiamo a contattare la segreteria organizzativa:
dott.ssa Elisa Gerevini
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Università degli Studi di Milano Bicocca
elisa.gerevini@unimib.it

