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Gentilissimi,
buongiorno.

NEUROPOD by Sin&SIgN

Siamo lieti di comunicarvi che il primo episodio del Neuropod Sin&SIgN,
andato in onda il 14 aprile, è stato molto apprezzato ed è solo il primo di una
lunga serie di episodi dedicati ad aggiornamenti neurologici .
Non mancate quindi di seguirci, tutti i mercoledì alle ore 14: potete farlo dal
vostro lap top collegandovi al sito www.neuropod.it dove potrete trovare anche
il palinsesto completo di tutte le puntate e risentire tutti gli episodi, oppure
seguirci dal vostro smartphone e/o tablet anche su Spotify, APPLE PODCAST,
AMAZON MUSIC, Google Podcast.

FAD Sin
Ricordiamo che sulla piattaforma www.fadsin.it sono attualmente disponibili a
titolo gratuito per tutti i soci Sin e soci delle Associazioni Autonome Aderenti a
Sin, in regola con la quota associativa annuale, n. 3 corsi FAD accreditati ECM
La scadenza per la frequenza ai corsi è fissata per il 31 dicembre 2021



XVI CORSO FADSin: LE MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA
NERVOSO CENTRALE - Crediti ECM 6
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XVII CORSO FADSin: UPDATE IN NEUROLOGIA - Crediti ECM 18

XIX CORSO FADSin: “LINEE GUIDA BASATE SULL'EVIDENZA - LA
METODOLOGIA GRADE” - Crediti ECM 3 (attivo dal prossimo 25 aprile)

La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi informazione e non
esitate a contattarci in caso di necessità.

Vi aspettiamo on line....

SienaCONGRESS
Seg. Organizzativa Sin – SINdem – ANEU – SINP - SIPF
Via del Rastrello, 7 - 53100 Siena
Tel. 0577 286003
Email info@neuro.it
This electronic message transmission contains information which may be confidential. Conforming to D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (“Privacy Code”) and to General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, the
information is intended for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient,
and have received this electronic transmission in error, please notify sender then delete it immediately.
Questo messaggio elettronico contiene informazioni che possono essere di natura riservata o confidenziale.
Conformemente al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e al Regolamento UE di General Data Protection (GDPR) 2016/679,
le informazioni sono concepite per l’uso dell’entità o del soggetto individuale nominato nell’intestazione
(destinatario della comunicazione). Pertanto chiunque riceva questa comunicazione per errore è pregato di
contattare il mittente e distruggere il messaggio e ogni sua copia dai propri sistemi.
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