Sezione Italiana

QUOTE DI ISCRIZIONE E SCADENZE
Si prega di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito prima di procedere con
l'iscrizione al congresso. Il link per l’iscrizione online si trova a fondo pagina e nel sito del congresso
(Link Click here to register). Per procedere all’iscrizione è necessario effettuale la registrazione al
sito, al fine di ricevere le credenziali di accesso. Una volta create le credenziali è possibile accedere
ed iscriversi al congresso.
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA inclusa)
Iscrizione e
pagamento prima del
15 Marzo 2015
30 Marzo 2015
(Early Bird)

Iscrizione e pagamento
dopo il
15 Marzo 2015
30 Marzo 2015

€ 110,00
NUOVA QUOTA!

€ 150,00

€ 150,00

€ 190,00

Psicologo
(membri WAPR)

€ 90,00
NUOVA QUOTA!

€ 120,00

Psicologo
(non-membri WAPR)

€ 130,00
NUOVA QUOTA!

€ 160,00

Professioni sanitarie e
Assistenti sociali
(membri WAPR)

€ 40,00
NUOVA QUOTA!

€ 60,00
NUOVA QUOTA!

Professioni sanitarie e
Assistenti Sociali
(non-membri WAPR)

€ 80,00
NUOVA QUOTA!

€ 100,00

Studenti e Familiari *
(membri WAPR)

€ 20,00

€ 35,00

Studenti e Familiari *
(non-membri WAPR)

€ 30,00

€ 50,00

Utenti

gratis

gratis

€ 30,00

€ 30,00

Medico
(membri WAPR)
Medico
(non-membri WAPR)

Cena sociale (15 Maggio)

Per usufruire delle quote di iscrizione Early Bird è necessario che sia l’iscrizione che il
pagamento vengano completati entro il 30 Marzo 2015.
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* QUOTA STUDENTE
E’ necessario l’invio alle Segreteria Organizzativa di un documento attestante lo status di studente
wapr2015@axeacongress.com. Gli Specializzandi non possono beneficiare della quota Studenti.
SCADENZE
15 Marzo 2015 30 Marzo 2015: scadenza registrazione a quota ridotta
9 Aprile 2015: scadenza presentazione abstract
10 Aprile 2015: notifica di accettazione
30 Aprile 2015: scadenza iscrizioni ai fini dell’inclusione nel programma
15-16 Maggio 2015: Congresso WAPR 2015

CREDITI ECM
Il congresso ha ottenuto 8 crediti formativi per le seguenti figure professionali:
- MEDICO CHIRURGO Tutte le discipline
- PSICOLOGO Tutte le discipline
- INFERMIERE
- TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
- EDUCATORE PROFESSIONALE
Si segnala che i crediti formativi verranno riconosciuti ai partecipanti che avranno
risposto correttamente al questionario di apprendimento e compilato il test di
valutazione.
CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI
Il congresso è accreditato per la formazione professionale degli Assistenti Sociali (14
crediti).

PAGAMENTO
•

CARTA DI CREDITO (Visa, Mastercard o American Express)

•

BONIFICO BANCARIO
La causale del bonifico dovrò contenere:
il nome del/dei delegato/i
il nome della Società o dell'Ente di appartenenza
riferimento: WAPR2015
Qualsiasi commissione per il bonifico bancario dovrà essere a carico del partecipante e non del
Congresso.

SI RACCOMANDA DI NON INVIARE ALCUN PAGAMENTO SENZA PRIMA ESSERSI
REGISTRATI AL CONGRESSO. La FATTURA VERRA’ INVIATA A PAGAMENTO AVVENUTO.
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CONFERMA DI ISCRIZIONE
Tutti gli iscritti riceveranno una conferma via e-mail. Se non si riceve suddetta e-mail dalla Segreteria
Organizzativa in tempo ragionevole si prega di darne comunicazione all'indirizzo:
wapr2015@axeacongress.com.
La fattura verrà inviata solo dopo aver ricevuto il pagamento nel conto corrente del Congresso.
CAMBIO DELEGATO
Si prega di comunicare eventuali sostituzioni alla Segreteria Organizzativa esclusivamente via e-mail
entro il 15 Aprile 2015.
RIMBORSI
entro 3 Aprile 2015: 50% (detratte spese bancarie)
dopo 3 Aprile 2015: Nessun rimborso
Si richiede comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa AXEA Congressi ed Eventi. Tutti i rimborsi
verranno effettuati dopo il Congresso. Se, per ragioni al di fuori del controllo degli Organizzatori, il
Congresso dovesse essere cancellato, tutte le quote di iscrizione verrebbero rimborsate con l'eccezione
delle spese già sostenute per il congresso stesso.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE
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