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A tutti i soci SIN
Loro Sedi

Gentilissimi,
buonasera.
Con la presente vi comunichiamo che La SIN ospita la 25°edizione
del Congresso Mondiale di Neurologia che si terrà a Roma, presso il centro
congressi La Nuvola dal 3 al 7 Ottobre prossimi.

Nell’occasione la World Federation of Neurology mette a disposizione un
numero limitato di borse per partecipanti under-35 che avranno sottomesso il
loro abstract come primi autori, entro il 5 Aprile 2021.

Sarà data precedenza a partecipanti dal paese ospitante e a quelli
provenienti da Paesi economicamente svantaggiati.

Scopri come partecipare al link https://2021.wcn-neurology.com/ ed invia il tuo
abstract!

La nostra segreteria resta a disposizione per qualsiasi necessità e invia i
migliori saluti.
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