
 

 

 

9° Convegno Nazionale sulle Malattie Mitocondriali 
 

 

30 maggio – 2 giugno 2019 
Holiday Inn Roma - Eur Parco dei Medici, 
Viale Castello della Magliana 65, Roma 

 
 

   Iscrizione ECM   
 

Su piattaforma di prenotazione on-line (EVENTBRITE). 
 

Quote di partecipazione 
 

Medici, ricercatori, terapisti, personale sanitario 
L’iscrizione comprende i coffee break, il materiale del convegno e l’attestato per l’ECM (12 crediti). 

Costo per la partecipazione 
Entro il 06/04/2019: 115,00 € 
Entro il 04/05/2019: 145,00 € 

Entro il 30/05/2019 e On Site: 175,00 € 
 
Per specializzandi e dottorandi 
L’iscrizione comprende i coffee break, il materiale del convegno e l’attestato per l’ECM (12 crediti). 
 

 
Costo per la partecipazione 
Entro il 06/04/2019: 70,00 €  
Entro il 04/05/2019: 100,00 €  

Entro il 30/05/2019 e On Site: 130,00 € 
 

Per i crediti ECM saranno accettate solo le prime 100 iscrizioni.  

Al fine del riconoscimento dei crediti ECM è richiesta la presenza obbligatoria al 100% delle ore delle sessioni 
scientifiche e la compilazione del questionario di verifica dell'apprendimento. 

 

Pernottamento 
 

Su piattaforma di prenotazione on-line (EVENTBRITE). Per motivi organizzativi si consiglia di prenotare con 
anticipo. La prenotazione delle camere è soggetta alla disponibilità dell’hotel. 
 

Holiday Inn Roma Eur – Parco dei Medici **** 
 
Camera doppia uso singola € 104,00 a notte  
Camera doppia    € 117,00 a notte  
Camera tripla                 € 153,00 a notte 
 
Tassa di soggiorno inclusa € 6,00 a persona a notte  
 

 La tariffa per camera per notte, comprensiva di iva e tassa di soggiorno, include: colazione, parcheggio, 
connessione WIFI e accesso alla sala fitness. 

 I minori fino a 12 anni non pagano. 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-9-convegno-nazionale-sulle-malattie-mitocondriali-iscrizione-ecm-medici-ricercatori-personale-59318436039
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-9-convegno-nazionale-sulle-malattie-mitocondriali-iscrizione-ecm-medici-ricercatori-personale-59318436039
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Vitto 
 

Su piattaforma di prenotazione on-line (EVENTBRITE). 
 
PRANZO €27  
Light buffet lunch: 2 antipasti, 1 primo, insalate e contorni, cesto di frutta e bevande incluse 
 

CENA  
Menù 3 portate, servizio al tavolo e bevande incluse 31 maggio: €35 
Apericena sociale a buffet 1 giugno: €22 
 

MENU’ BIMBI  
0-3 anni gratuito 
3-11 anni pranzo e cena € €20  
12 in poi come adulti 
 

Tariffe Iva inclusa. 
 
Per particolari esigenze alimentari scrivere a segreteria@mitocon.it.  
 
 
 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-9-convegno-nazionale-sulle-malattie-mitocondriali-iscrizione-ecm-medici-ricercatori-personale-59318436039
mailto:segreteria@mitocon.it

