Convegno Internazionale
di Suicidologia e Salute Pubblica
Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio
EVENTO FORMATIVO CONGRESSUALE DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

14 e 15 SETTEMBRE 2017

REGOLAMENTO
La Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio - Convegno Internazionale sul Suicidio – si terrà
quest'anno il 14 e 15 settembre 2017 presso l'Aula Magna del Rettorato Sapienza, Università di Roma,
sotto la guida del Cerimoniale e Ufficio Stampa Sapienza.
Come si accede al Convegno?
La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito www.giornataprevenzionesuicidio.it, dove sarà
necessario compilare tutti i campi obbligatori richiesti.
Il primo contatto da parte vostra, rappresenterà una pre-iscrizione che consentirà di far parte della nostra
banca dati. L’ufficializzazione dell’effettiva registrazione, per l’accreditamento al Congresso, sarà data
dall’invio da parte della presente Segreteria Scientifica di una SCHEDA DI ISCRIZIONE.

Non potranno ricevere crediti coloro che non avranno, entro le scadenze indicate, rinviato la Scheda di
Iscrizione, debitamente compilata e firmata.
Informiamo che l'evento è in corso di accreditamento ECM per le figure professionali quali psichiatri,
neurologi, neuropsichiatri infantili, medicina generale, psicologi, farmacisti, infermieri, educatori
professionali e altre figure; oltre a crediti formativi per studenti Sapienza ove previsto.
Al fine di soddisfare le numerose richieste eccedenti la disponibilità dell'accreditamento tradizionale, anche
quest'anno l'evento offrirà a tutti gli iscritti non inclusi nella lista ECM la possibilità di usufruire
gratuitamente di un corso FAD online su apposita piattaforma che permetterà di ricevere crediti formativi.
Che cosa è un corso FDA?
Il corso che viene offerto ai partecipanti al Convegno è un prodotto ceduto gratuitamente che rappresenta
un valore economico di rara reperibilità in quanto permette formazioni a diverse figure professionali. Gli
organizzatori dell’evento hanno sostenuto gli oneri per la creazione di questa formazione FAD che verrà
offerta gratuitamente a quanti prenderanno parte alle due giornate congressuali del 14 e 15 settembre.
Vi aspettiamo a Roma il 14 e 15 settembre 2017 per condividere l'evento che mette insieme la
multidisciplinarietà e l'approfondimento della prevenzione del suicidio e della salute mentale.

Cordialmente,
Il Team della Prevenzione del Suicidio
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