
XXXIV Congresso Nazionale SIDCO 

Viareggio, 1 - 3 ottobre 2021  

Centro Congressi Principe di Piemonte 

 “II Principino”” 

Quota di iscrizione  
fino al 1 
aprile 2021 

dal 1 aprile 2021 
al 30 giugno 2021 

dal 30 giugno 2021 
al 31 agosto 2021 

dal 31  agosto 2021 
al 1 ottobre 2021 

(Iva 22% inclusa)         

Soci SIDCO (1) € 300,00 € 420,00 € 540,00 € 590,00 

Non soci Soci SIDCO o soci non in regola (2) € 420,00 € 540,00 € 600,00 € 700,00 

Specializzandi (3) € 180,00 € 240,00 € 300,00 € 325,00 

* Corso pratico di dermochirurgia di 4 ore su 
teste artificiali € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

(1) - (2) la quota di iscrizione include: Kit congressuale, accesso alle sessioni scientifiche, accesso alle aree ECM, certificato di 
partecipazione, certificato ECM da ricevere via mail previo superamento del test di valutazione entro gg 90 dal termine 
dell’evento.  

(3) la quota di iscrizione include: Kit congressuale, accesso alle sessioni scientifiche, accesso alle aree ECM, certificato di 
partecipazione. (4) la quota di iscrizione include: accesso alle sessioni scientifiche, certificato di partecipazione, certifi-
cato ECM da ricevere via mail previo superamento del test di valutazione entro gg 90 dal termine dell’evento. 

* Per il solo corso di dermochirurgia avanzata con le teste artificiali è previsto un costo per l'uso dei materiali di Euro 
200,00 iva inclusa Non sono previsti tempi per lunch o coffe break. Saranno disponibili in sede congressuale un bar e 
un buffet ad ora di pranzo venerdì e varie possibilità di ristorazione nei pressi della sede.  

E’ possibile acquistare con l’iscrizione un ticket per:  

Light lunch Euro 30,00 + iva  

Pocket lunch Euro 15,00 + iva  

Cena Sociale, da definire  

 

 

Beneficiario: NICO srl 

Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo  

ABI 08325; CAB 38110 C/C 000000081105 CIN: V 

IBAN: IT98V0832538110000000081105  

NICO srl 
Referente: Roberta Bianchi 
roberta.bianchi@nicocongressi.it 
Ufficio Operativo 
Via Jacopo Melani 19/23, 59016 Poggio a Caiano, PO 
Tel. +39 055 8797796 - +39 055 8777875 - Fax +39 055 8797843 – Mobile +39 3917908417 
 
Sede Legale 
Via Aurora 39, 00187 Roma  
Tel. +39 06 48906436  - +39 06 42012177 - Fax +39 06 4821566  
www.nicocongressi.it 

DATI BANCARI 


