INFO

INFO

Venerd 22 aprile 2016
Centro Congressi Padova A. Luciani
Via Forcellini, 170/A
CREDITI ECM
Il Convegno accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario, farmacista.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell’assistente sociale secondo la normativa
prevista dall’Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti subordinata alla partecipazione effettiva
all’intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD
partecipazione gratuita
Non soci 2016 FeDerSerD

Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

Ø possibile iscriversi a FeDerSerD per l’anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. Ø necessario inviare l’iscrizione prima
del Convegno.
MODALIT¸ DI ISCRIZIONE
Ø richiesta l’iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalit :
¥ partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria
entro luned 11 aprile 2016
¥ partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo
con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell’avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro luned 11
aprile 2016
Ø possibile effettuare l’iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l’evento di riferimento.
L’iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

¥ bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Padova 2016
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Padova 2016
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Padova 2016
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Padova 2016) devono essere chiaramente indicati
sul trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell’avvenuto pagamento.

partner di

con il contributo di

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera, Expopoint accetter l’iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione
scritta dell’Ente indicante tutti i dati fiscali che dovr
essere allegata e inviata unitamente alla scheda
d iscrizione per permettere l’emissione della fattura
e il pagamento della stessa da parte dell’Ente autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta
l’iscrizione non sar ritenuta valida e sar necessario
il pagamento individuale della quota di partecipazione
includendo la quota di iva.
E’ necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell’autorizzazione dell’Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.
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ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l’iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verr
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro luned 11 aprile 2016 mentre nessun rimborso verr
accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi
verranno effettuati dopo il termine del Convegno.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031 748814 - fax 031 751525
Email federserd@expopoint.it
www.federserd.it - www.expopoint.it
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CON IL PATROCINIO DI

Università di Padova
Azienda USLL 16 Padova
Camera Penale di Padova
PATROCINI RICHIESTI

•
•
•
•
•
•
•
•

Ministero Salute
Ministero della Giustizia
Regione Veneto
Provincia di Padova
Comune di Padova
Aziende ULSS della Regione Veneto
FICT - Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza

COMITATO PROMOTORE

Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente
Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente
Felice Nava
Segretario Esecutivo
Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele
Bignamini Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino Francesco De Matteis - Tommaso Di Marco - Donato
Donnoli - Giuseppe Faro - Maurizio Fea - Mara Gilioni Marialuisa Grech - Fernanda Magnelli - Ezio Manzato Gianna Sacchini - Giorgio Serio - Vincenzo Simeone Cristina Stanic Margherita Taddeo - Concettina Varango Franco Zuin
Membri di diritto:
Alessandro Coacci - Alfio Lucchini
(Past President)
COMITATO SCIENTIFICO

Direttore
Emanuele Bignamini
Vice Direttore
Edoardo Cozzolino
Vice Direttore
Carmela Costa
Esperti Vincenzo Caretti Maurizio Fea
Presidenti Comitati Scientifici delle Federazioni Regionali
COMITATO ORGANIZZATORE

Direttivo Regionale FeDerSerD Regione Veneto

Sono passati 15 anni da quando la presa in
carico del consumatore di sostanze in carcere
viene garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
per il tramite dei Servizi delle Dipendenze.
In questi anni sono accaduti molti avvenimenti
che hanno segnato la storia delle dipendenze
nel nostro Paese attraverso il cambiamento
degli stili di consumi, la crescente complessità
del consumatore e la crisi del sistema
d’intervento. Di contro, in questi ultimi anni, le
evidenze scientifiche hanno svelato alcuni dei
più importanti meccanismi neurobiologici alla
base delle dipendenze patologiche, dimostrando
l’efficacia delle misure di riduzione del danno
e dei trattamenti di cura e di riabilitazione.
L’esperienza degli Stati Generali
dell’Esecuzione Penale ha certamente
determinato un forte segnale di svolta nel
ripensare al carcere come un luogo di sfida e
sinergia per l’intera società civile in direzione
di un reale cambiamento, che nell’ambito della
salute in carcere significa portare nella pratica
clinica quotidiana le evidenze scientifiche.
Il congresso in quest’ottica, vuole essere
occasione per presentare le più consolidate
evidenze scientifiche nell’ambito del trattamento
del consumatore di sostanze in carcere e di
presentare le migliori best practices attualmente
presenti nel nostro Paese, in modo da arrivare
a costruire, in maniera condivisa anche con il
sistema della Giustizia, procedure operative e
linee guida in grado di incidere
significativamente sul miglioramento della
qualità e dell’efficacia dei trattamenti in ambito
penitenziario.
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LE EVIDENZE SCIENTIFICHE ENTRANO IN CARCERE
Best practices, procedure e linee guida per la presa in carico del consumatore di sostanze

8.30 - 9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00 - 10.00

Apertura del Convegno
Pietro Fausto D’Egidio - Presidente
Nazionale FeDerSerD
Felice A. Nava - Presidente FeDerSerD
Regione Veneto

11.30 - 13.30

Le evidenze scientifiche,
le prove di efficacia e le best practices
Chairmen: Stefano Tolio - Guido Faillace
La presa in carico e la continuità delle
cure nel reinserimento del consumatore di sostanze autore di reato
• Le evidenze Scientifiche
Concettina Varango
• Le best practices e le prove di efficacia
Franca Fazzini
Discussant: Cristina Selmi

Saluti delle Autorità
Sono stati invitati:
Sindaco di Padova
Assessore Sanità Regione Veneto
Assessore Sociale Regione Veneto
Presidente V° Commissione Salute e
Sociale Regione Veneto
Direttore Generale Azienda ULSS 16
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale Azienda ULSS 16
Presidente Ordine Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Padova
Provveditore Amministrazione Penitenziaria
del Triveneto

Prima Sessione
TAVOLA ROTONDA
15 anni bastano? Il diritto alle cure per
il consumatore di sostanze in carcere
fra realtà e prospettive future
Coordinano: Alfio Lucchini - Felice A. Nava
Intervengono
Emanuele Bignamini
Marcello Bortolato
Franco Maisto
Conclusioni
Roberto Calogero Piscitello
Daniele Piccione

11.15 - 11.30

Coffee Break

La valutazione e la certificazione del
consumatore multiproblematico di
sostanze
• La valutazione multidimensione del con
consumatore di sostanze in carcere:
obiettivi e procedure per la presa in carico
Livia Zuliani
• La certificazione di dipendenza patologica nei circuiti penali
Federica Tognazzo

Le azioni di prevenzione e di riduzione
del danno
• Le evidenze Scientifiche
Giordano Bruno Padovan
• Le best practices e le prove di efficacia
Maria Stagnitta
Discussant: Roberto Monarca

I programmi alternativi alla
carcerazione: gli ingredienti attivi e la
costruzione della rete
• Il senso riabilitativo della pena per il
consumatore di sostanze
Angela Venezia
• La costruzione della rete per la realizzazione dei percorsi alternativi alla carcerazione: il valore della cura, della società
e del lavoro
Enzo Bacchion

Il trattamento agonista del consumatore di sostanze in carcere
• Le evidenze Scientifiche
Felice A. Nava
• Le best practices e le prove di efficacia
Marco Riglietta
Discussant: Pietro Someda

Introducono
Glauco Giostra - Coordinatore del Comitato
di Esperti degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale
Giovanni Maria Pavarin - Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Venezia
10.00- 11.15

• La terapia del dolore in carcere come
paradigma di un diritto ancora negato
Francesca Sassano
• I possibili percorsi di cura per il consumatore di sostanze in misura di sicurezza
Stefano Cecconi

Seconda Sessione

13.30 - 14.30

Lunch

14.30 - 17.30

Terza Sessione
Le esperienze e le buone pratiche
cliniche: nella direzione di procedure e
linee guida

17.30 - 18.15

Come trasformare i principi in azioni
Ne discutono
Franco Corleone
Riccardo De Facci
Massimo Oldrini
Alfio Lucchini

18.15 - 18.30

Take home message
Pietro Fausto D’Egidio - Felice Nava

18.30

Compilazione questionario di verifica
ai fini ECM

Chairmen: Luciano Lucania
Sonia Calzavara
Proposta di procedure operatove per
l’accesso alle misure alternative
Gianna Sacchini
Le esigibilità delle cure detenuto
consumatore di sostanze: prospettive
ed ostacoli
• Bioetica e diritti nell’esigibilità delle cure
del consumatore di sostanze in carcere
Grazia Zuffa

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI
FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
www.federserd.it

RELATORI/MODERATORI

Felice Nava
Medico Farmacologo e Tossicologo Clinico - Responsabile
Sanità Penitenziaria - ULSS1 Padova - Vice Presidente
Nazionale FeDerSerD

Enzo Bacchion
Dirigente Fondazione San Gaetano - Padova

Massimo Oldrini
Pesidente nazionale LILA - Lega Italiana Lotta contro AIDS

Emanuele Bignamini
Medico Psichiatra - Direttore Dipartimento Dipendenze 1
ASL TO2 - Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD

Giordano Padovan
Psichiatra e ricercatore dipartimento neuroscienze Università
degli Studi di Padova

Marcello Bortolato
Magistrato di Sorveglianza - Tribunale di Padova - Coordinatore Tavolo 2 Stati Generali dell’Esecuzione Penale

Giovanni Maria Pavarin
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Sonia Calzavara
Psicopedagogista - UOSD Sanità Penitenziaria di Padova

Daniele Piccione
Consigliere Parlamentare Senato della Repubblica

Stefano Cecconi
Responsabile CGIL nazionale Politiche della Salute, Dipendenze, Non Autosufficienza, Terzo Settore

Roberto Calogero Piscitello
Magistrato Direttore Generale - Direzione Generale Detenuti
e Trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ministero della Giustizia

Franco Corleone
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
delle libertà personale della Regione Toscana - Coordinatore
dei Garanti territoriali per i diritti dei detenuti

Marco Riglietta
Medico specialista in Geriatria e Gerontologia - Direttore
Dipartimento Dipendenze ASST Papa Giovanni XXIII
Bergamo

Pietro Fausto D'Egidio
Medico specialista in Medicina Interna, Ematologia Generale,
Allergologia e Immunologia clinica - Direttore Ser.T Pescara
ASL Pescara - Presidente Nazionale FeDerSerD

Gianna Sacchini
Psicologa - Direttore Servizio Territoriale Dipendenze
Patologiche Area Vasta n.4 Fermo

Riccardo De Facci
Vice direttore CNCA e Responsabile nazionale per le Tossicodipendenze del Coordinamento delle Comunità di Accoglienza C.N.C.A.

Francesca Sassano
Avvocato - Potenza

Guido Faillace
Medico Psichiatra - UOC Coordinatore Ser.T Asp Trapani
Segretario Esecutivo Nazionale FeDerSerD

Pietro Someda
Presidente Camera penale di Padova

Franca Fazzini
Psicologa - Sanità Penitenziaria - ULSS 16 Padova

Maria Stagnitta
Presidente Forum Droghe - Membro della consulta nazionale
AIDS e del Comitato Nazionale del Coordinamento Nazionale
Comunità d'Accoglienza

Glauco Giostra
Professore Ordinario di Procedura Penale - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Membro del Consiglio Superiore della Magistratura
Luciano Lucania
Presidente SIMSPe Onlus
Alfio Lucchini
Medico Psichiatra - Specialista in Psicologia medica Psicoterapeuta - Direttore Dipartimento Dipendenze ASST Melegnano
e della Martesana - Past President e Responsabile Advocacy,
Comunicazione e Rapporti Istituzionali FeDerSerD
Presidente FeDerSerD Regione Lombardia
Francesco Maisto
Presidente Emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
Coordinatore Tavolo 10 Stati generali dell’Esecuzione Penale
Roberto Monarca
Medico Infettivologo - Presidente Scuola di Formazione in
medicina e Sanità penitenziaria (SIMSPe)

Cristina Selmi
Direttore UEPE - Ufficio Esecuzine Penale Esterna di Padova

Federica Tognazzo
Psicologa Psicoterapeuta Attività Libero professionale Azienda
Ospedaliera di Padova
Stefano Tolio
Responsabile Servizio Sanità Pentenziaria - ULSS 6 Vicenza
Concettina Varango
Medico Tossicologo e Psichiatra - Responsabile di Struttura
Semplice UO Ser.T - Dipartimento Dipendenze ASST Lodi
Angela Venezia
Direttore ufficio Detenuti e trattamento del Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto
Grazia Zuffa
Psicologa - Membro del Comitato Nazionale di Bioetica
Livia Zuliani
Psicologa Psicoterapeuta - UOSD Sanità penitenziaria Padova
– Alcuni relatori sono in via di definizione –
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Centro Congressi Padova “A. Luciani”
Via Forcellini, 170/A

• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Padova 2016
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Padova 2016
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Padova 2016
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Padova 2016) devono essere chiaramente indicati
sul trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario, farmacista.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD
partecipazione gratuita
Non soci 2016 FeDerSerD

Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria
entro lunedì 11 aprile 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo
con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro lunedì 11
aprile 2016
È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione
scritta dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà
essere allegata e inviata unitamente alla scheda
d’iscrizione per permettere l'emissione della fattura
e il pagamento della stessa da parte dell'Ente autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta
l'iscrizione non sarà ritenuta valida e sarà necessario
il pagamento individuale della quota di partecipazione
includendo la quota di iva.
E' necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro lunedì 11 aprile 2016 mentre nessun rimborso verrà
accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi
verranno effettuati dopo il termine del Convegno.
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CREDITI ECM
Il Convegno accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario, farmacista.
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Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
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alla verifica del questionario di apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale
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Soci 2016 FeDerSerD
partecipazione gratuita
Non soci 2016 FeDerSerD

Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

Ø possibile iscriversi a FeDerSerD per l’anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. Ø necessario inviare l’iscrizione prima
del Convegno.
MODALIT¸ DI ISCRIZIONE
Ø richiesta l’iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalit :
¥ partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria
entro luned 11 aprile 2016
¥ partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo
con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell’avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro luned 11
aprile 2016
Ø possibile effettuare l’iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l’evento di riferimento.
L’iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

¥ bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Padova 2016
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Padova 2016
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Padova 2016
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Padova 2016) devono essere chiaramente indicati
sul trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell’avvenuto pagamento.
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Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera, Expopoint accetter l’iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione
scritta dell’Ente indicante tutti i dati fiscali che dovr
essere allegata e inviata unitamente alla scheda
d iscrizione per permettere l’emissione della fattura
e il pagamento della stessa da parte dell’Ente autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta
l’iscrizione non sar ritenuta valida e sar necessario
il pagamento individuale della quota di partecipazione
includendo la quota di iva.
E’ necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell’autorizzazione dell’Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.
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ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l’iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verr
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro luned 11 aprile 2016 mentre nessun rimborso verr
accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi
verranno effettuati dopo il termine del Convegno.
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