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Iniziativa inserita nel l 'ambito della “Settimana Europea della Qualità” di AICQ Meridionale (Associazione Ital iana Cultura Qualità) in
col laborazione con l 'AIOP Campania (Associazione Ital iana Ospedalità Privata). Si svolgerà seguendo un format innovativo,
dinamico e orientato al pieno coinvolgimento del pubblico, già uti l izzato nella precedente edizione del 201 3. L'evento inoltre sarà
“diffuso”: gl i interventi saranno videoregistrati e pubblicati tramite internet.

PROGRAMMA

1 4:00 Registrazioni

1 5:00 Primo tempo

Ciro Esposito - Hai visto mio cognato? Il futuro della riabilitazione neuropsichiatrica.

Pierluigi Cantone - Parkinson: una questione di spazio.

Giuseppe Ambrosino - Sarò Medico. E non solo.

Simona de Simone - Se a mio figlio succederà qualcosa. . . sarà solo colpa tua!

1 5:40 Gruppi di discussione interattiva

1 6:1 0 Secondo tempo

Arturo Tozzi - Metodologia pediatrica e luoghi comuni.

Alessandro Pepino - Impossible. . . is nothing.

Claudio de Lucia - The Age ofAquarius.

1 6:40 Gruppi di discussione interattiva

1 7:30 Aperitivo di arrivederci/Chiusura meeting

Destinatari del l 'evento: medici, ingegneri, architetti , biologi, infermieri, fisioterapisti , logopedisti , mediatori,
psicologi, sociologi, letterati , fi losofi, artisti , imprenditori , disoccupati, nul latenenti. . . . INNOVATORI .

L'evento è totalmente gratuito. E' necessario iscriversi compilando l 'apposito modello.
Per informazioni: (+39) 081 239.65.03

Disponibi le ampio parcheggio.

L'evento è stato realizzato grazie a:

Con il patrocinio gratuito di:Iscriviti qui



#SIQ2014
Sanità Innovazione Qualità

Venerdì 28 Marzo 2014  ore 14:00
Sala Convegni "Villa Camaldoli"

Via Antonio Cinque, 9395  NAPOLI

Cognome

Nome

Nato/a a
il ___/___/_______

Residente a (Città)

Alla Via/Piazza

Recapito telefonico

Posta elettronica (email)

Ente di appartenenza

Ruolo/funzione nell'ente

Evento realizzato grazie a:

Con il patrocinio gratuito di:

Seguici su Internet #SIQ2014

MODULO DI ISCRIZIONE GRATUITA
Da inviare via fax allo 081.239.6503 oppure online

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  Gli attestati di partecipazione saranno inviati esclusivamente tramite posta elettronica (email).

Data _____/_____/__________ Firma_____________________________________

https://docs.google.com/forms/d/1KVBEwuGpoyq7HvJMhT47ppLx_w90nxxPjhiiYdghTEA/viewform
http://meridionale.aicqna.com/
http://www.aiopcampania.it/



