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Gentilissimo/a,
è con piacere che ci permettiamo di portare alla tua attenzione 2 appuntamenti di grande rilevanza
per tutto il mondo neurologico

WFC, fully virtual 3 – 7 ottobre 2021
Si sta avvicinando a grandi passi la data di inizio del 25° Congresso Mondiale di Neurologia,
prevista il prossimo 3 ottobre. Purtroppo, come ormai risaputo, non ci potremo incontrare di persona
a Roma, come tanto desiderato, ma anche la piattaforma virtuale super tecnologica, approntata per
l’occasione, consentirà momenti di scambio e di interazione.

Ti invitiamo quindi a condividere e a partecipare a questo evento mondiale, che seppure in forma
ideale, torna in Italia a Roma per la prima volta dopo il 1961

Potrai trovare tutte le informazioni utili e disponibili per iscriverti (sono previste tariffe agevolate per
partecipanti italiani) e seguire i lavori congressuali, sul sito web https://wcn-neurology.com/

Fin d’ora ti invitiamo a seguire sul canale social Facebook di SIN, la diretta della conferenza
stampa di presentazione dell’evento, programmata per il prossimo 28 settembre alle ore 12

52° Congresso Nazionale SIN, Milano 3 – 6 dicembre 2022
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Ci ritroveremo invece in presenza, a Milano dal 3 al 6 dicembre 2022 per condividere la 52°
edizione del congresso nazionale SIN e ritornare, tutti ce lo auguriamo caldamente,
all’appuntamento annuale così partecipato e condiviso, a cui abbiamo dovuto rinunciare in questi
ultimi anni.

Segnate pertanto la data e consultate il sito www.neuro.it per tutti gli aggiornamenti che seguiranno

La nostra segreteria rimane a disposizione e si augura di rivederti presto …

Segreteria SIN

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.

This email was sent to info@sienacongress.it
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Segreteria SIN · Strada Del Rastrello 7 · Siena, SI 53100 · Italy

2

3

