INFORMAZIONI GENERALI

CONVEGNO NAZIONALE ASAC

“STRATEGIE OPERATIVE DI SOCCORSO
SULLA SCENA DEL CRIMINE”
Modena 16 Maggio 2014
Con il Patrocinio di:

	
  
	
  
	
  
	
  

SEDE DEL CONVEGNO
Camera	
  di	
  Commercio	
  di	
  Modena	
  
Via	
  Ganaceto,	
  134	
  -‐	
  41121	
  Modena	
  
http://www.mo.camcom.it/	
  

QUOTA DI ISCRIZIONE
	
  

Convegno	
  	
  €	
  40	
  
(La	
   quota	
   di	
   iscrizione	
   include:	
   partecipazione	
   ai	
   lavori	
   scientifici,	
   kit	
   congressuale,attestato	
   di	
  
partecipazione	
  e	
  coffee	
  break).	
  
Destinatari:	
   medici,	
   infermieri,	
   volontari	
   del	
   soccorso,	
   psicologi,	
   forze	
   dell’ordine,	
   vigili	
   del	
   fuoco,	
   medici	
   legali,	
  
avvocati,	
   criminologi,	
   investigatori,	
   guardie	
   giurate,	
   assistenti	
   sociali,	
   studenti	
   e	
   tutti	
   coloro	
   che	
   attraverso	
   il	
  
convegno	
  intendono	
  acquisire	
  e/o	
  accrescere	
  le	
  conoscenze	
  e	
  le	
  competenze	
  per	
  la	
  gestione	
  della	
  scena	
  del	
  crimine.	
  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
-‐	
  On-‐line	
  collegandosi	
  al	
  sito	
  www.asacitalia.it	
  
-‐	
  FAX	
  inviando	
  il	
  modulo	
  cartaceo	
  d’iscrizione	
  al	
  numero:	
  059.	
  49068142	
  
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il	
  pagamento	
  della	
  quota	
  di	
  iscrizione	
  potrà	
  essere	
  effettuato	
  tramite:	
  
• Bonifico	
   bancario	
   intestato	
   ad:	
   Associazione	
   Scientifica	
   Anti	
   Crimine	
   –	
   UNICREDIT	
   Banca	
  
Agenzia	
  Modena	
  Menotti,	
  IBAN:	
  IT	
  72	
  S	
  02008	
  12911	
  000041086737	
  	
  
• Versamento	
  c/c	
  Postale	
  n°	
  85993715	
  intestato	
  a:	
  Associazione	
  Scientifica	
  Anti	
  Crimine.	
  
	
  

Si	
  prega	
  di	
  inviare	
  via	
  Fax	
  (059.49068142)	
  copia	
  del	
  versamento	
  effettuato.	
  

	
  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione	
  Scientifica	
  Anti	
  Crimine	
  -‐ASAC	
  
Via	
  Morselli,	
  67	
  -‐	
  41121	
  Modena,	
  Italia	
  
Tel:	
  346.2294226	
  –	
  Tel:	
  340.6829198	
  
Fax:	
  059.49068142	
  
info@asacitalia.it	
  
www.asacitalia.it
	
  
CREDITI ECM
Verranno	
  richiesti	
  i	
  crediti	
  per	
  l’Educazione	
  Continua	
  in	
  Medicina	
  (ECM)	
  presso	
  il	
  Ministero	
  della	
  
Salute,	
  per	
  tutte	
  le	
  seguenti	
  professioni	
  sanitarie:	
  
Medico chirurgo
Odontoiatra
Farmacista
Veterinario
Psicologo
Biologo
Chimico
Fisico
Assistente sanitario
Dietista
Educatore professionale
Fisioterapista
Igienista dentale
Infermiere
Infermiere pediatrico
Logopedista
Ortottista/assistente di oftalmologia
Ostetrica/o
Podologo
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista occupazionale

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato	
  di	
  partecipazione	
  verrà	
  rilasciato	
  dalla	
  segreteria	
  a	
  tutti	
  gli	
  iscritti	
  al	
  termine	
  dei	
  lavori.	
  
	
  
SEGRETERIA
La	
  Segreteria	
  sarà	
  a	
  disposizione	
  dei	
  partecipanti	
  presso	
  la	
  sede	
  del	
  Convegno	
  a	
  partire	
  dalle	
  ore	
  
08:15	
  del	
  giorno	
  16	
  maggio	
  2014,	
  e	
  per	
  tutta	
  la	
  durata	
  dei	
  lavori.	
  
	
  
MOSTRA TECNICO-SCIENTIFICA
Presso	
  la	
  sede	
  del	
  Convegno	
  sarà	
  allestita	
  un’esposizione	
  tecnico-‐scientifica.	
  
	
  
CANCELLAZIONI
Le	
   cancellazioni	
   delle	
   iscrizioni	
   dovranno	
   essere	
   comunicate	
   per	
   iscritto	
   alla	
   Segreteria	
  
Organizzativa,	
  che	
  rimborserà	
  il	
  70%	
  dell’importo	
  versato	
  per	
  le	
  rinunce	
  pervenute	
  entro	
  martedì	
  
29	
  aprile	
  2014;	
  dopo	
  tale	
  data	
  non	
  sarà	
  restituita	
  alcuna	
  somma.	
  
	
  
VARIAZIONI
La	
   Segreteria	
   Scientifica	
   e	
   la	
   Segreteria	
   Organizzativa	
   si	
   riservano	
   di	
   apportare	
   al	
   programma	
   tutte	
  
le	
  variazioni	
  che	
  dovessero	
  rendersi	
  necessarie	
  per	
  ragioni	
  tecniche	
  e/o	
  scientifiche.	
  
	
  
COLLEGAMENTI
La sede del Convegno è agevolmente raggiungibile sia coi mezzi pubblici che con l'auto.
Essa è situata a pochi metri dalla stazione degli autobus e dalla stazione dei treni.

Treno - Dalla stazione ferroviaria si può prendere un taxi (2’) oppure proseguire a piedi per un
percorso di 5’.
Aereo - Dall'Aeroporto di Bologna Servizio Bus Navetta Aeroporto Bologna - Modena 	
  
Collega Modena con l’Aeroporto di Bologna tutti i giorni ogni due ore.
Servizio attivo dalle 5:15 alle 21:15 (andata) e dalle 6:15 alle 22:30 (ritorno).
Il biglietto si compra anche in vettura ed il trasporto dei bagagli è gratuito.

Auto
- provenendo da Nord (autostrada A1 da Milano): uscita consigliata (A1) - Modena Nord poi via
Emilia Ovest in direzione centro. (parcheggio libero interno Parco Novi Sad o adiacenze)
- provenendo da Sud (autostrada A1 da Napoli): uscita consigliata (A1) - Modena Nord poi via
Emilia Ovest in direzione centro. (parcheggio libero interno Parco Novi Sad o adiacenze)
HOTEL NELLE VICINANZE DEL CONVEGNO
Hotel Real Fini San Francesco ∗∗∗∗∗
Via Rua Frati, 48 ang. Piazzetta San Francesco, 41100 Modena
Tel: 059 2057511
www.hotelsfrancesco.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Canalgrande ∗∗∗∗
Corso Canalgrande, 6, 41100 Modena
Tel: 059 217160
www.canalgrandehotel.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Real Fini Via Emilia ∗∗∗∗
Via Emilia Est, 441, 41100 Modena
Tel. 059 2051511
www.hotelviaemilia.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Central Park Hotel ∗∗∗∗
Viale Vittorio Veneto, 10, 41100 Modena
Tel: 059 225858
www.centralparkmodena.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Estense ∗∗∗
Viale Berengario, 11, 41100 Modena

Tel: 059 219057
www.hotelestense.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Cervetta 5 ∗∗∗
Via Cervetta, 5, 41100 Modena
Tel: 059 238447
www.hotelcervetta5.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Modena ∗∗∗
Via Ramazzini Bernardino, 59, 41100 Modena
Tel: 059 9780326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Best Western Hotel Liberta ∗∗∗
Via Blasia, 10, 41100 Modena
Tel: 059 222365
www.hotelliberta.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiby Hotel ∗∗∗
Via E. Rainusso, 108, 41100 Modena
Tel: 059 820101
www.tibyhotel.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Principe ∗∗∗
Corso Vittorio Emanuele , 94, 41100 Modena
Tel: 059 218670
www.hotelprincipe.mo.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Europa ∗∗∗
Corso Vittorio Emanuele , 52, 41100 Modena
Tel: 059 217721
www.hoteleuropa.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Milano ∗∗∗
Corso Vittorio Emanuele, 68, 41100 Modena
Tel: 059 223011
www.modenahotel.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Centrale ∗∗∗
Via Rismondo, 55, 41100 Modena
Tel: 059 218808
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per altri Hotel potete consultare il sito internet del Comune di Modena
all’indirizzo:
www.turismo.comune.modena.it

