
tecnico-scientifica "Radiologia e futuro", 

con il sostegno e la piena condivisione dei Presidenti dei Collegi facenti parte del Comitato 

Promotore e, in collaborazione con il Collegio TT.SS.R.M di NA-AV-BN-CE in qualità di 

Provider ECM accreditato a livello Nazionale, ospita al suo interno, per la prima volta, nel 

numero di Marzo 2013, il corso di formazione a distanza: 

L'obiettivo prefissato dal Comitato di redazione e dal comitato scientifico del provider ECM è quello di mettere 

a disposizione dei professionisti sanitari un valido strumento per acquisire crediti formativi obbligatori attraver

so l'utilizzo degli articoli che troveranno spazio sulla rivista che saranno utilizzati anche come argomento di 

studio, di aggiornamento e di approfondimento per il primo corso di formazione a distanza della nostra pubbli

cazione che sarà fruibile sia nella versione cartacea che in quella on line in modo pratico ed immediato, utile 

anche, pertanto, per gli abbonati/iscritti con minore dimestichezza nel campo dell'informatica. 

Modalità d'iscrizione 

Registrandosi online al portale del Collegio Professionale lnterprovinciale TT.SS.R.M. di Napoli, Avellino, Benvento e Caserta, seguendo le istruzioni 

presenti sul sito, dal 2 Aprile al 31 Dicembre 2013, sarà possibile partecipare al corso di formazione a distanza presente nella sezione FAO. 

Il pagamento può essere effettuato: 

-tramite Bonifico Bancario intestato a: COLLEGIO INTERPROVINCIALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA 
cod.IBAN: IT 18 Y 03296 01601 000066421856, 

causale: "Corso FAO N.57928- Nome, Cognome, Codice Fiscale" 

-tramite Carte di Credito o Conto Paypal, direttamente sul sito tsrmcampania.it. 

Il corso accreditato per 10.5 crediti ECM è aperto ad un massimo di 1000 partecipanti ed ha un costo di iscrizione pari a: 

-10.00 euro per gli abbonati e gli iscritti ai Collegifacenti parte del comitato promotore. 

-20 euro (10 euro FAD + 10 euro abbonamento annuale alla rivista) per coloro che 

non sono iscritti ai Collegifacenti parte del Comitato promotore. 

Sarà possibile partecipare al corso dal 02 aprile 2013 al 31 dicembre 2013. 

Segreteria Tecnico-Scientifica 

TSRM Dott. Davide Morra 


