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Conferenza stampa di presentazione Settimana del Cervello 2021

Alla cortese attenzione di tutti gli interessati
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Siamo lieti di ricordarvi che domani, 10 marzo, alle ore 11 si svolgerà la conferenza
stampa di presentazione della Settimana Mondiale del Cervello edizione 2021.
Si può prendere visione del programma dell’incontro cliccando qui e ricordiamo che
tutte le informazioni utili, compreso il calendario degli eventi previsti sono disponibili
sul sito web istituzionale SIN www.neuro.it.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook SIN e quindi vi
invitiamo a seguirci sul social
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La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e invia i migliori
saluti.

SienaCongress
Segreteria Organizzativa SIN
Via del Rastrello, 7
53100 Siena
Mail: info@neuro.it
Tel: 0577/286003
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