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“Apri la mente a quel ch’io ti paleso e fermalvi entro; 
ché non fa scienza, senza lo ritenere, aver inteso.”

(Dante Alighieri- Paradiso canto V, vv 40-42)



Sede
Best Western Plus Hotel Perla del Porto
Via Martiri di Cefalonia, 64, 
88100 Catanzaro CZ
TEL. 0961 360325

Modalità di iScrizione
La partecipazione al corso è gratuita per i soci 
FADOI e soci ANÍMO; è a numero chiuso riservata 
a 100 medici e 50 infermieri.

L’iscrizione è obbligatoria e disponibile online 
all’indirizzo: https://webplatform.planning.it/
ca2/register

Quota d’iscrizione al congresso
Soci FADOI- ANÍMO in regola con il pagamento 
della quota associativa 2022 - ISCRIZIONE 
GRATUITA

NON soci FADOI: € 100,00 il pagamento va 
effettuato su IBAN IT 15 M 02008 02458 
000002886708 indicando: NOME, COGNOME – 
Fadoi Calabria 2022.

NON soci ANIMO: il congresso è rivolto solo ai 
soci ANIMO.

iScrizione aSSociazione
iscrizione associazione Fadoi
È possibile effettuare l’iscrizione o il rinnovo alla 
Associazione collegandosi al sito www.fadoi.org 
nella sezione SOCI, Iscriviti o Rinnova

Under 40 € 50,00

Over 40 € 80,00

Ricordiamo che la prima iscrizione alla FADOI 
è gratuita per gli Specializzandi, per i Medici 
abilitati alla professione e non strutturati e per 
gli Iscritti al Corso di Formazione per Medici di 
Medicina generale.

Maggiori informazioni sul sito www.fadoi.org.

iscrizione associazione anÍMo
È possibile effettuare l’iscrizione o il rinnovo alla 
Associazione di € 30 collegandosi al sito  
https://animo.fadoi.org/

Copia di pagamento dovrà essere esibita in 
segreteria al momento della registrazione.

informativa covid
Per garantire un’esperienza congressuale sicura 
PLANNING applica nell’organizzazione di ogni 
proprio evento residenziale un protocollo anti-
contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri vigenti alla data 
dell’evento, disponibile sul sito www.planning.it.

Si raccomanda fortemente l’utilizzo delle 
mascherine (chirurgiche e/o FFP2) anche in 
assenza di un obbligo di legge.

Segreteria organizzativa

Planning congressi srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 300100
Ref. Nicole Cois
n.cois@planning.it
www.planning.it

inForMazioni generali


