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Informazioni Pratiche 

SEDE 

L’evento sarà ospitato presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) in Piazza della Rovere, 83  

           

Il CASD è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e in auto. Tuttavia, data la limitata ricettività del 
parcheggio interno l’accesso in auto sarà consentito solo alle auto militari con autista per il tempo 
necessario al trasbordo del personale.   



 
 
 
Obbligo di frequenza: Il partecipante che desidera ottenere i crediti ECM è tenuto alla frequenza 
obbligatoria ad almeno il 90% della durata complessiva dell’evento formativo.  
Questionario: la partecipazione prevede la compilazione del questionario di verifica 
dell’apprendimento. Per ottenere i crediti ECM sarà però obbligatorio completare anche il 
questionario sulla qualità percepita dell’evento.  
L’attestazione ECM verrà rilasciata ai soli partecipanti che avranno risposto correttamente ad 
almeno il 75% dei quesiti e che avranno compilato il questionario sulla qualità percepita. I relatori 
possono acquisire i crediti in qualità di partecipante se sono presenti per tutta la durata dei lavori. 
 
COFFEE BREAK  
Alle ore 11.30 è prevista una pausa dei lavori congressuali, con coffee break offerto a tutti i 
partecipanti.  
 
UNIFORME 

L’uniforme richiesta ai partecipanti è l’uniforme di servizio estiva, per i relatori è prevista 
l’uniforme ordinaria. 

ECM 

L’evento è accreditato per ECM per un numero massimo di 100 partecipanti.  Sono previsti 5 
crediti formativi per l’evento in oggetto. 

CONTATTI 

Responsabile Scientifico 

Gen. Isp. Roberto BISELLI 

Vice Ispettore Generale della Sanità Militare – SMD IGESAN.  

Segreteria Organizzativa  

Magg. sa. (psi.) Federica MURGIA  
Ufficiale Psicologo, Capo Sezione Psichiatria e Psicologia di IGESAN  
iscrizioniconvegnoigesan@gmail.com; linea civile:+3906777039054 linea militare: 59054 
 
S.T.V. (SAN) Elena Zorzi  
Ufficiale Psicologo, Addetto Sezione Psichiatria e Psicologia di IGESAN 
iscrizioniconvegnoigesan@gmail.com; linea civile:+3906777039074 linea militare: 59074 
 
1° Luogotenente (M.M.) TSC/EM Leonardo LINTO 
Ufficio Politica Sanitaria – IGESAN 
iscrizioniconvegnoigesan@gmail.com linea civile: +3906777039001 linea militare: 59001 
 
Sig. ra Margherita CICCAGLIONI 
Ass. Amm. Segreteria particolare dell’Ispettore Generale della Sanità Militare 
iscrizioniconvegnoigesan@gmail.com  
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