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Commissione di albo nazionale Podologi
Roma 19.04.2022

Alla cortese attenzione dei
Presidenti degli Ordini territoriali TSRM e PSTRP
Presidenti e Consiglieri delle CdA territoriali Podologi

Oggetto :apertura iscrizioni | 1° Congresso Nazionale Podologia

Gentilissimi,
con la presente abbiamo il piacere di informarvi che nei giorni 14 e 15 ottobre 2022, presso il prestigioso Museo
Ferroviario di Pietrarsa (Napoli), si svolgerà il 1° Congresso Nazionale di Podologia organizzato dalla Commissione
d’Albo Nazionale (CdAN) Podologi.

La CdAN Podologi sta progettando questo primo grande congresso particolarmente innovativo su temi fondamentali
di politica professionale e su argomenti scientifici di grande valore, con il desiderio che tale evento biennale diventi
l’appuntamento istituzionale cardine della podologia italiana dove tutti i colleghi possano arricchirsi e trasferire le
proprie idee.

Dal mese di marzo 2022 è disponile il sito ufficiale del congresso raggiungibile attraverso questo
link: www.congressonazionalepodologi.it, costantemente aggiornato con tutte le novità relative all’evento.
Considerato l’elevato interesse che questo primo Congresso sta generando, e il limitato numero di posti disponibili
(500) non potrà esserci per tutti la possibilità di parteciparvi.
Riguardo i componenti delle CdA territoriali, visto l’importante ruolo istituzionale che ricoprite nei confronti della
nostra Professione, la vostra partecipazione risulta fondamentale anche in considerazione della conferma della
presenza della Presidente della nostra FNO, Teresa Calandra e del Comitato Centrale.

Pertanto, per tutti i componenti delle CdA territoriali Podologi, in via prioritaria, alleghiamo il collegamento al form
di registrazione on line, che rimarrà per voi esclusivo entro il 30 aprile 2022 (quota 150 Euro iva compresa):
https://secure.riccionecongressi.it/index.cfm?Fuseaction=Pubblica.Inizializza&Congresso=8369E310141AB18657
300CE64A1A4AD8

A partire dal 2 maggio 2022, il sistema di registrazione on line verrà pubblicato sul sito del congresso e reso
disponibile per tutti i colleghi Podologi interessati, quindi vi raccomandiamo di iscrivervi entro il 30 e
successivamente darne la massima diffusione attraverso le forme di comunicazione che meglio ritenete
opportune con il fine di far partecipare colleghi da ogni parte d’Italia.
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N.B. Gli Ordini interessati a spesare la quota di iscrizione dei propri componenti delle CdA territoriali, dovranno
contattare la segreteria organizzativa per definire le modalità operative – (Riccione congressi)
mail segreteria@riccionecongressi.com
Tel. 0541 604160
Ringraziando fin d’ora per l’attenzione che vorrete dedicare a questa comunicazione e per il supporto che fornirete
all’iniziativa,
salutiamo cordialmente.

Il Segretario CdAN Podologi
Dr.ssa Daniela Risso

Claudia Cevoli - Riccione Congressi
C.so F.lli Cervi 76/A - Riccione
Tel 0541/604160 int 15 - Fax 0541/601775
eventi@riccionecongressi.com – claudia.cevoli@riccionecongressi.com
Orari: Lun/Ven 9.00 – 13.00 14.30 – 18.30
.............................................................................................................
La presente e-mail, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, è riservata ai destinatari indicati.
Qualora abbiate ricevuto la presente comunicazione per errore, Vi preghiamo di avvisare il mittente e di cancellarla dal
vostro sistema informatico.
This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information.
If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original.
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