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PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA ACCREDITATO PRESSO LA CNFC
I crediti ECM per questo programma FAD sono rilasciati da SOS Srl Scientific Organizing Service, provider
FAD nazionale accreditato con n. 1080 a fornire programmi di formazione continua per gli operatori sanitari.
SOS Srl si assume la responsabilità dei contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

Durata del programma: dal 10 giugno al 10 ottobre 2016

Crediti erogati: 4 crediti complessivi

Durata prevista dell’attività formativa: 4 ore

Servizio scientifico realizzato per l’aggiornamento della Classe Medica con il sostegno di grant educa-
zionale non condizionante dell'Azienda indicata.

ISTRUZIONI:

1 - REGISTRAZIONE
Il richiedente riceve una mail contenente le credenziali di accesso (username e password) e l’indirizzo della
piattaforma alla quale collegarsi per partecipare al programma.

2 - TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Terminato lo studio, sarà necessario completare il test di valutazione dell’apprendimento. Tale test può essere
rifatto più volte e viene superato completando correttamente il 75% dei quesiti proposti.

3 - CERTIFICATO DI ACQUISIZIONE CREDITI
Superato il test è possibile visualizzare e scaricare il certificato
di attribuzione dei crediti ECM in formato PDF.

HELP DESK:
Per qualsiasi necessità l’utente può contattare SOS S.r.l.,
il provider che cura l’iniziativa:
Tel. (+39) 333 65 93 541 - Fax (+39) 06 85 40 679
E-mail: rossella.spinetti@alice.it

Anche quest’anno l’AIOT ha deciso di realizzare un ONCO TG sul
polmone dall’ASCO. Per potere usufruire di questo servizo è necessario

collegarsi via internet al sito: www.oncologiatoracica.it. Una volta
entrati, si dovranno inserire negli appositi spazi user e password assegnati,
cliccando successivamente sul tasto “sign in”. L’area riservata all’ONCO
TG sul polmone sarà disponibile da giugno a ottobre 2016.

Il servizio è realizzato
grazie a un contributo incondizionato di

provider e segreteria organizzativa

SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service
Via Salaria, 237 - 00199 Roma

Mobile +39 333 65 93 541 - Ph/Fax +39 06 85 40 679
rossella.spinetti@alice.it - www.scientificorganizingservice.com



PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA ACCREDITATO PRESSO IL SISTEMA NAZIONALE ECM

Si prega di scrivere in stampatello leggibile e restituire a SOS S.r.l., via fax al n. (+39) 06 85 40 679
o via email a rossella.spinetti@alice.it

Desidero ricevere l’accesso online

PERCORSO POLMONE

Nome

Cognome

E-mail @

Qualifica

Indirizzo di lavoro

CAP

Città                                                                           Prov.

Telefono

Ospedale/Istituto di Cura

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
SOS S.r.l., con sede legale in Genova, Via G. Mameli 3/1, nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso della Società, da Lei direttamente forniti ovvero acquisiti da
terzi sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I trat-
tamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare del trattamento
può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione,
trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni
scientifiche, enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento
delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: SOS S.r.l. - Via G. Mameli 3/1 - 16122 Genova.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa

Data Firma


