
XVIII CORSO RESIDENZIALE 

Malformazioni Congenite: dalla Diagnosi Prenatale alla Terapia Postnatale 
 

Malformazione di Chiari 
Il Registro Toscano Difetti Congeniti (RTDC) 

Nuove frontiere nella diagnosi genetica pre e post natale 
 

17-18 ottobre 2019 
Biblioteca Umanistica, Sala Comparetti 

Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare via fax alla segreteria organizzativa del corso al numero 050 3152570  
oppure  

per email all’indirizzo segreteria@rtdc.it entro e non oltre il 30 settembre 2019 

E' ANCORA POSSIBILE ISCRIVERSI 
  
 

 Referente RTDC     Medico o Biologo specializzando      Personale infermieristico e ostetrico     Altro  
  
Cognome………………………………………………………………………………………….................................... 
 

Nome………………………………………………………………………………………………................................... 
 

Titolo……………………………………….Ente di appartenenza………………………………............................ 
 

……………………………………………………………………………………………………….................................. 
 

Indirizzo................................................................................................................................................................ 
 

Tel/cell……………………………..Fax……………….………….email……………………...................................... 
 

Codice Fiscale……………………………………………..........................................…………................................ 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003             SI    NO  
 
  

Data_____________________                          Firma__________________________________ 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 85,00 (IVA inclusa) 
 

Per i referenti la quota comprende: l’iscrizione al corso, l'attestato di partecipazione, il materiale didattico, la 
ristorazione congressuale come da programma, il pernottamento del 17/10 presso l'Hotel Veneto Firenze (Via 
Santa Reparata 31/33, Firenze - tel 055 289433) http://www.hotelvenetofirenze.com/. 
 

Per i non referenti la quota comprende: l’iscrizione al corso, l'attestato di partecipazione, il materiale didattico, 
la ristorazione congressuale. E' esclusa la cena sociale ed il pernottamento a Firenze previsti il 17/10. 
 

Per i medici e biologi specializzandi ed il personale infermieristico e ostetrico, l’iscrizione al corso è 
gratuita e comprende: il materiale didattico, l'attestato di partecipazione, la ristorazione congressuale. 
E' esclusa la cena sociale ed il pernottamento a Firenze previsti il 17/10. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro il 30/09/2019 secondo le seguenti modalità: 

 versamento su conto corrente postale n. 1310085 intestato a Fondazione Toscana G. Monasterio 
 bonifico bancario c/o BANCOPOSTA - codice IBAN: IT23T0760114000000001310085 intestato a 

Fondazione Toscana G. Monasterio  
Causale: Iscrizione Corso RTDC 2019 
 

Copia del versamento/bonifico dovrà essere inviata via fax al numero 050 3152570 per rendere effettiva 
l’iscrizione (salvo medici e biologi specializzandi ed il personale infermieristico e ostetrico). Le iscrizioni 
sprovviste di copia del bonifico non saranno prese in considerazione. 
 

Prenotazione alberghiera  
Si richiede di prenotare  n.1 camera singola    altro (costo a carico del partecipante) …….................….….... 
Ricordiamo che la prenotazione avrà solo carattere provvisorio e che dovrà essere confermata a cura del 
partecipante chiamando direttamente l' Hotel Veneto Firenze, tel 055 289433 facendo riferimento al Corso 
RTDC 2019, entro il giorno 30/09/2019. In caso contrario saranno applicate le penali previste dal 
regolamento dell’Hotel.  


