


PROGRAMMA

14.30-15.30 Informiamoci e Formiamoci
Area Psicologica Comportamentale
(Dott. D’Amato, Dott. Mian, Dott.ssa Visini, 
Dott.ssa Riberto)

Area Nutrizionale
(Dott.ssa Gallo Stampino, Dott.ssa Russo, Dott.ssa Lutti,
Dott.ssa Ciliberto)

Area Medica
(Dott.ssa Bertolani, Dott.ssa Ravasio, Dott.ssa Asteria)

Area Pazienti
(Info Point)

15.30-16.00 “Un Cuore XXL”: Noi nella Letteratura
(Sara D’Amario)

16.00-17.30 Dal Virtuale al Reale: I Gruppi di Auto Aiuto
(Dott. Giovanelli)

17.30-18.30 Paziente Medico: Face to Face
(Dott.ssa Biglia, Dott. Giovanelli ed il suo Team)

18.30-19.00 BREAK

19.00-19.50 Una seduta con il Gruppo di Auto Aiuto
(massimo 15 iscrizioni)



SCHEDA
di ADESIONE

Nome e Cognome ........................................................................................

.........................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................

CAP ............ Località ......................................................................................

Telefono .........................................................................................................

e-mail ..............................................................................................................

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma, per motivi organizzativi, obbligatoria. Per iscri-
versi al Corso è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa e Provi-
der E.C.M., STUDIO CONGRESSI s.r.l., la Scheda di Adesione
debitamente compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile (Fax:
0382.303082). L’iscrizione potrà essere effettuata anche on line, tramite
il sito web: www.studio-congressi.com (alla sezione “Calendario Eventi”).

Data .......................... Firma ...........................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Data .......................... Firma ...............................................................

Studio Congressi s.r.l. con sede legale in Viale della Libertà, 17, 27100 Pavia, in qualità di Titolare del trattamento,
La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempi-
menti derivanti dalla Sua partecipazione al  convegno, nonché per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività me-
dico-scientifica e di formazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni manuali o con strumenti informatici, con modalità tali da
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi colla-
boranti con Studio Congressi s.r.l. il Titolare del trattamento, ma solo per gli scopi sopra descritti.
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione al con-
vegno e l’ottenimento delle comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà ri-
chiedere l’integrazione o l’aggiornamento dei dati personali registrati presso info@studio-congressi.com; oppure
potrà ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Per presentare eventuali istanze relative
all’esercizio dei Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, potrà rivolgersi alla segreteria.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopra esplicitate.

Rif. JJOB/13



SEDE
del CORSO
Istituto Clinico S. Ambrogio
Sala Convegni (2° Piano)
Via Faravelli, 16 - MILANO

SEGRETERIA
SCIENTIFICA
Per informazioni contattare: INCO
mail: obesita.icsa@grupposandonato.it
tel. 02 3312 7075 (Matteo)
www.grupposandonato.it
obesita.icsa@grupposandonato.it

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Studio Congressi s.r.l. 
Viale Libertà, 17 - 27100 Pavia
Tel. 0382 21424 - Fax 0382 303082 
E-mail: info@studio-congressi.com 
Sito web: www.studio-congressi.com 

Con il contributo non condizionante di


