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9th Winter Seminar on Dementia and
Neurodegenerative Disorders
A tutti i soci SIN
Loro sedi
Desideriamo informarvi che nei giorni 2/4 febbraio 2022 avrà luogo, in
presenza a Bressanone, il “9th Winter Seminar on Dementia and
Neurodegenerative Disorders – Sindem4Juniors”, promosso
dall’Associazione Sindem.
Il programma è disponibile online all’indirizzo
www.sindem4juniors.it/program.php
Il Convegno rientra nelle attività formative programmate da SIN, indirizzate sia
al continuo aggiornamento di neurologi già formati, sia agli specializzandi e
neospecialisti (al fine di uniformare e migliorare la preparazione dei giovani
neurologi).
Vi informiamo quindi che, grazie alla disponibilità di SIN, sono previste forme di
partecipazione gratuita. In particolare:
Borse SIN
Sono messe a disposizione n. 29 borse comprensive di iscrizione gratuita e n.
3 notti di soggiorno in camera doppia a 2 letti (assegnata a insindacabile
giudizio della segreteria con arrivo il 2/02/2022 e partenza il 5/02/2022) per
la partecipazione di specialisti neurologi iscritti alla SIN di età inferiore ai 40
anni e in regola con il versamento delle quote associative alla data odierna.
Le domande dovranno pervenire entro il 20 dicembre a: info@neuro.it
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L’accettazione avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico della richiesta
e della appartenenza a strutture neurologiche diffuse su tutto il territorio
nazionale e sarà confermata dalla Segreteria SIN tramite e-mail.
Per consentire la più ampia partecipazione, sarà considerata preferenziale
la domanda inoltrata da soci che non hanno usufruito in precedenza di
analoghe borse di studio.
La segreteria rimane a disposizione per qualsiasi richiesta e informazione, con i
migliori saluti e auguri per le prossime festività.
Segreteria SIN
SienaCongress
via del Rastrello, 7 - 53100 Siena
E-mail info@neuro.it
Tel. 0577286003
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