
I TUMORI DEL DISTRETTO TESTA COLLO: UNA PATOLOGIA COMPLESSA 

PERCORSO DI FAD SINCRONA 11 giugno 2020 ore 14.00 - 15.30 

 

Sito web piattaforma: www.scientificorganizingservice.com/fad  

 

Programma WEBINAR 

 

14.00 Lo Stato dell’Arte – Graziana Ronzino 

14.20 Approccio integrato nella malattia localmente avanzata – Daniela Musio 

14.40 Q&A sul tema trattato  

15.30 Conclusione – Questionario ECM su piattaforma 

 

 

 

FIGURE ECM ACCREDITATE: Infermiere; Medico chirurgo nelle discipline di: Anatomia Patologica, Medicina 
Nucleare, Oncologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Enzo Veltri  
 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
Questa edizione si svolge in formato webinar dalle ore 14.00 alle ore 15.30 dell’11 giugno 2020  
 
INFORMAZIONI SCIENTIFICHE - FAD ECM  
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con 
l’obiettivo formativo n. 2 Linee guida - Protocolli - Procedure.  
L’evento è stato accreditato dal Provider SOS (Rif. 1080-295533).   
 
 
I crediti assegnati sono 1,5. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero 
congresso, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di 
valutazione.  
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE 
 
 
1 - REGISTRAZIONE  
 
Accedere all’indirizzo www.scientificorganizingservice.com/fad, registrarsi 
successivamente iscriversi al corso per collegarsi e usufruire del percorso formativo. 
 
2 - TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Terminato lo studio, sarà necessario completare il test di valutazione dell’apprendimento. Tale test può 
essere ripetuto al massimo 5 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 (attivo dall’11 giugno al 14
Per qualsiasi necessità l’utente può contattare SOS S.r.l., il provider che cura l’iniziativa: 
Assistenza Tecnica: Francesco Cicolani, Tel. (+39) 3288852138 
 
 
Per altre informazioni restano contattabili i numeri della Segreteria Organizzativa
 
SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service 
Via Salaria, 237 - 00199 Roma  
Tel./Fax +39 06 85 40 679  
rossella.spinetti@alice.it - n.semprebene@gmail.com 
www.scientificorganizingservice.com 
 

 

Grazie a una sponsorizzazione non condizionante di

  

 

 

     
 

Scientific Organizing Service 
Sede legale Via G. Mameli 3 

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al registro delle imprese n° 10385381008 REA n° GE 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE  

Accedere all’indirizzo www.scientificorganizingservice.com/fad, registrarsi in piattaforma e 
per collegarsi e usufruire del percorso formativo. 

TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

cessario completare il test di valutazione dell’apprendimento. Tale test può 
essere ripetuto al massimo 5 volte e viene superato completando correttamente il 75% dei quesiti proposti. 

CERTIFICATO DI ACQUISIZIONE CREDITI  

visualizzare e scaricare il certificato di attribuzione dei crediti ECM in formato 

HELP DESK (attivo dall’11 giugno al 14 giugno 2020):  
Per qualsiasi necessità l’utente può contattare SOS S.r.l., il provider che cura l’iniziativa: 
Assistenza Tecnica: Francesco Cicolani, Tel. (+39) 3288852138 - E-mail: cicolani@flyonweb.it 

Per altre informazioni restano contattabili i numeri della Segreteria Organizzativa   

Scientific Organizing Service  

n.semprebene@gmail.com - mariav.argenti@gmail.com  
www.scientificorganizingservice.com  

Grazie a una sponsorizzazione non condizionante di 

 

   

Scientific Organizing Service – SOS S.r.l con unico socio Capitale sociale € 10.000,00 I.V.
Sede legale Via G. Mameli 3 – 16122 Genova - Sede operativa Via Salaria 237 – 00199 Roma

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al registro delle imprese n° 10385381008 REA n° GE – 

in piattaforma e 
per collegarsi e usufruire del percorso formativo.  

cessario completare il test di valutazione dell’apprendimento. Tale test può 
essere ripetuto al massimo 5 volte e viene superato completando correttamente il 75% dei quesiti proposti.  

visualizzare e scaricare il certificato di attribuzione dei crediti ECM in formato 

Per qualsiasi necessità l’utente può contattare SOS S.r.l., il provider che cura l’iniziativa:  
mail: cicolani@flyonweb.it  

 

€ 10.000,00 I.V. 
00199 Roma 

 446019 


