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Programma Sociale Preliminare
martedì 5 giugno
19.00 Brindisi di Benvenuto

mercoledì 6 giugno
18.30 degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”

giovedì 7 giugno
20.30 Cena Sociale*
venerdì 8 giugno
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*

COMERAGGIUNGERELASEDEDELLACONFERENZA:
�� in auto: Uscita dal Grande Raccordo Anulare (GRA) sulla
via Tuscolana (uscita 21), proseguire per alcuni km fino a Fra-
scati, all'altezza di un distributore di benzina Total/Erg (sulla
sinistra venendo da Roma) girare a sinistra nella strada dietro
al distributore in via di Colle Pizzuto e procedere per circa 150
metri, troverete il Centro alla vostra destra.

�� in treno: Dalla stazione Termini prendere il treno per
Frascati e scendere alla Stazione Frascati, da lì scendere
verso la via Tuscolana e percorrerla per circa 10 min. quindi
si raggiunge via di Colle Pizzuto che si dirama dalla via prin-
cipale all’altezza di un distributore di benzina, procedere per
circa 150 metri, troverete il Centro alla vostra destra.

�� in bus: Dal piazzale antistante la stazione della metro
Anagnina (linea A) prendere un pullman Cotral, per Fra-
scati, scendere di fronte all’Istituto Salesiano Villa Sira,
quindi scendere verso Roma sulla via Tuscolana per
circa 300 metri e prendere via di Colle Pizzuto che si di-
rama dalla via Tuscolana all’altezza di un distributore di
benzina, dopo circa 150 metri, troverete il Centro sulla
vostra destra.

Navetta Stazione Frascati: Sarà assicurato il collegamento
con bus navetta tra la stazione di Frascati e il Centro Gio-
vanni XXIII nel pomeriggio del 5 giugno e alla fine dei lavori
il giorno 8 giugno come pure al termine dei lavori nei giorni
6 e 7 giugno.

SEDE DELLA CONFERENZA
Centro Giovanni XXIII 
Via Colle Pizzuto, 2 - 00044 Frascati Roma
Tel: 06 9416168 / 06 9424277
http://www.centrogiovanni23.it/ 

Direttore della Scuola
Giuliano Mazzini (Pavia)

Comitato Scientifico e Organizzatore
Giovanni D’Arena (Rionero in Vulture)

Raffaele De Vita (Roma)

con il Patrocinio di

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Ordine Nazionale dei Biologi
IRCCS-CROB Rionero in Vulture 
IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”
Società Italiana di Ematologia Sperimentale
Comune di Frascati



�� ELENCO CITOMETRISTI ESPERTI

5-6 giugno

Esame scritto per l’iscrizione nell’Elenco 
dei Citometristi Esperti

�� CORSI TEORICO-PRATICI 

6-8 giugno

Cs1 L’EVOLUZIONE DELLA DIAGNOSTICA 
CITOMETRICA NELLE LEUCEMIE ACUTE E 
NELLE MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE 
CRONICHE: Siamo ad una tappa storica
Coordinatori: R. Chianese, G. D’Arena

Cs2 APPLICAZIONI DELLA CITOMETRIA 
POLICROMATICA IN IMMUNOLOGIA 
SPERIMENTALE E CLINICA: 
Proposte di validazione e standardizzazione delle 
misure citometriche in Immunologia ed Allergologia
Coordinatori: A. Battaglia, D. Fenoglio

Cs3 EVOLUZIONE DELLA CITOMETRIA IN 
ONCOLOGIA:
Dedicato ai citometristi che desiderano approfondimenti 
sull’utilizzo della citometria in Oncologia
Coordinatori: G. Pirozzi, V. Tirino

Cs4 APPLICAZIONI DELLA CITOMETRIA IN 
MICROBIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E 
NANOTOSSICOLOGIA: 
La citometria come strumento analitico e preparativo
Coordinatori: S. Amalfitano, S. Lucretti

CB CORSO BASE DI CITOMETRIA: 
Dedicato ai Citometristi neofiti ma non solo…
Coordinatori: E. Erba, G. Mazzini

*La partecipazione ai Corsi permetterà di ottenere
Crediti Formativi GIC utili per il Percorso Formativo e
di Aggiornamento per l’Elenco dei Citometristi
Esperti

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote sono IVA esclusa

Comprensive di alloggio, pasti e programma sociale
dopo il 31 marzo

Soci GIC* � € 450,00 � € 500,00
Non strutt. Soci GIC*  � € 350,00 � € 400,00
Non Soci GIC � € 500,00 � € 550,00
Non comprensive di alloggio, cene e programma sociale

dopo il 31 marzo
Soci GIC* � € 350,00 � € 400,00
Non strutt. Soci GIC*  � € 250,00 � € 300,00
Non Soci GIC � € 400,00 � € 450,00

+Crediti formativi ECM � € 30,00 
+Quaderno GIC � € 10,00 
*in regola con la quota associativa 2018
RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI (OSPEDALE, UNIVERSITÀ, ECC...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente
Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (ad-
debito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai
sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.
14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, do-
vranno essere inviate, unitamente alla scheda di iscrizione:
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del
referente amministrativo della pratica (telefono ed e-mail);
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali del-
l’Ente), in cui si specifichi che il dipendente (indicare
nome e cognome) per cui viene richiesta l’iscrizione è au-
torizzato a frequentare l’evento per aggiornamento pro-
fessionale;
• codice PA che identifica la Pubblica Amministrazione
(codice alfanumerico composto da 6 caratteri);
• ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ri-
tenga necessaria ed opportuna per facilitare l’identifica-
zione del pagamento del servizio come da norma della
fatturazione elettronica.

Le schede per l’iscrizione possono essere scaricate
dal sito GIC: http://www.citometriagic.it
Coloro che intendono usufruire della quota ridotta
per i giovani “non strutturati” dovranno inviare, in-
sieme alla scheda di iscrizione, una autocertifica-
zione vistata dal Responsabile della Struttura.

La quota include:
- le colazioni di lavoro e le pause caffè 
- le attività previste dal programma sociale 
- il materiale didattico nella forma di file contenuti
in una Pendrive

- Attestati di partecipazione e di acquisizione dei 
crediti E.C.M.

È prevista l’annuale Assemblea dei Soci GIC, la con-
segna dei Premi di Studio GIC e la presentazione di
materiale e di apparecchiature da parte delle princi-
pali Aziende del settore.

CALENDARIO
martedì 5 giugno
16.00 Esame scritto Elenco dei Citometristi Esperti
16.00 Registrazione Partecipanti ai Corsi

mercoledì 6 giugno
08.30 Apertura della Scuola 
09.00 - 18.00 Corsi 
18.00 Esame orale Elenco dei Citometristi Esperti 

giovedì 7 giugno
08.30 - 17.30 Corsi
16.00 Sessione Plenaria su argomenti specialistici 

comuni a tutti i Corsi
17.30 Assemblea dei Soci e consegna Premi di 

Studio GIC

venerdì 8 giugno
08.30 - 13.00  
Sessione Plenaria su argomenti specialistici  comuni a tutti i Corsi

RIEPILOGO SCADENZE
31 marzo
- Iscrizione per quota ridotta
- prenotazione alberghiera

30 aprile
- domanda di partecipazione all’esame per  
l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti 

10 maggio
- prenotazione per programma sociale

ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale

Riservato ai Soci GIC
SESSIONE DI ESAMI 2018

Il GIC ha istituito un Albo per la figura professionale di Cito-
metrista, suddiviso per specifici settori disciplinari. Si svol-
gerà una sessione di esami, martedì 5 riservato a Colleghi
con una specifica e documentata esperienza professionale.
Questa andrà dettagliata nell’apposita scheda CV da alle-
gare alla domanda d’iscrizione insieme al versamento di
una quota associativa straordinaria di € 25,00. Coloro che
supereranno l’esame scritto potranno sostenere l’esame
orale, il giorno seguente, nella stessa sede. L’esame si svol-
gerà solo se perverranno almeno 5 iscrizioni.

Accreditamento E.C.M.
Corsi e Conferenza per:

Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,
Tecnico S.L.B. e Veterinario

I Corsi e l'accreditamento E.C.M si effettueranno solo se si
raggiungerà un minimo di 10 iscrizioni per Corso.
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Cognome ………………………………....….…………….. Nome…….....………….……………………………...................

Lab………………………………………....………………… Ist.………......……………………………………........................

Via…………………….…………......................................... n. ….… C.A.P. ..…..……Città….….....…….….. Prov. ………

Abit. Via…………………………........................…………… n. ….… C.A.P. ..…......…Città…….....….….….. Prov. ………

Tel. lavoro: ……………..…….....….........… cell. ………….…….......…........…….…… fax……………......………………...

e-mail: …………………………....………………………………......…………….…………………………...................………

data arrivo ....................... data partenza .........................  

È obbligatorio compilare 
la scheda in tutte le sue parti

SCRIVERE STAMPATELLO

SEI INTERESSATO AI CREDITI FORMATIVI ECM:  Si ❏  No ❏

Professione: ❏ Biologo ❏ Medico ❏ Chimico ❏ Farmacista ❏ Veterinario    ❏ Tecnico S.L.B. 

❏ Libero Professionista  ❏ Dipendente  ❏ Convenzionato  ❏ Privo di occupazione

❏ Ordine………………………n. ……………………….....................................

Città……………………………….....................................................................

Titolo di studio…………………………………………………………….................

Nato/a…………………………………..……..il………………………...................

C.F. 

Disciplina:
❏  Allergologia ed Immunologia Clinica
❏  Anatomia Patologica
❏  Biochimica Clinica
❏  Ematologia
❏  Farmacologia e Tossicologia Clinica
❏  Medicina Trasfusionale
❏  Neurofisiopatologia
❏  Oncologia
❏  Patologia Clinica (lab. an. chimico-cliniche e microb.)
❏  Medicina Generale

(barrare la casella)

❏ Cs1 Corso: L’evoluzione della diagnostica citometrica nelle Leucemie Acute e nelle Malattie Linfoproliferative Croniche

❏ Cs2 Corso: Applicazioni della Citometria Policromatica in Immunologia Sperimentale e Clinica

❏ Cs3 Corso: Evoluzione della Citometria in Oncologia

❏ Cs4 Corso: Applicazioni della Citometria in Microbiologia, Biotecnologia e Nanotossicologia

❏ Cb Corso Base di Citometria

Quote COMPRENSIVE di alloggio** - 3 notti, 
pasti e programma sociale  

        dopo il 31 marzo

Soci GIC*       ❏ 450,00 + IVA  ❏ 500,00 + IVA

Non strutt. Soci GIC* ❏ 350,00 + IVA  ❏ 400,00 + IVA

Non Soci GIC      ❏ 500,00 + IVA  ❏ 550,00 + IVA

Quote NON comprensive di alloggio, 
cene e programma sociale 

  dopo il 31 marzo

❏ 350,00 + IVA    ❏ 400,00 + IVA

❏ 250,00 + IVA    ❏ 300,00 + IVA

❏ 400,00 + IVA    ❏ 450,00 + IVA

+ Crediti formativi ECM       ❏ 30,00 + IVA

+ Quaderno GIC I fondamenti della Citometria              ❏ 10,00 + IVA

*  in regola con il pagamento della quota associativa 2018
** suppl. camera singola euro 30,00 

L’ IVA va applicata secondo l’aliquota di legge (22%) - IMPORTANTE per Esenzioni IVA:
Per Fatture intestate a Enti con Esenzione IVA, fare riferimento a quanto riportato nel flyer annuncio della 
Conferenza e per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria Organizzativa Italymeeting

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento del totale dovuto dovrà 
essere effettuato attraverso 

❏ assegno circolare   ❏ vaglia postale 
intestati a:
ITALYMEETING s.r.l. 
Via Parsano 6/b - 80067 Sorrento (NA) 
oppure con rimessa bancaria, al netto di 
spese per il beneficiario, su:
IT 05 G 02008 40261 000003932981 
UniCredit SpA - Corso Italia, 259
80067 Sorrento (NA)
intestato alla ITALYMEETING s.r.l.

dati per la fatturazione* ……………………………………………………………………………………………................................................................

P. IVA: ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏  C.F.: ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
*Indispensabili per l’emissione della fattura. Le fatture saranno inviate unicamente via e-mail, non sarà possibile il rilascio di fatture in sede congressuale.

Allego:   ❏ copia bonifico bancario  ❏ vaglia postale  ❏ assegno n°………………….......…………………………………….……

c/o ………………………………………………………………..……………………………….………………..........… di euro ………….....……………..
(estremi del pagamento (banca, data, numero)

ALLOGGIO CAMPUS CENTRO GIOVANNI XXIII - Sede della Scuola

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Le informazioni raccolte sono destinate a subire trattamenti soggetti all’applicazione dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003. La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per le finalità connesse 
all’esecuzione di obblighi derivanti da contratto del quale è parte l’interessato, sono necessari per l’acquisizione di informative pre-contrattuali, per l’adempimento di obblighi legali, per fini di operatività interna 
(es. gestione protocolli di corrispondenza, aggiornamento delle anagrafiche, rubriche utilizzate per ragioni di ufficio, ecc.) fini gestionali connessi all’attività economica dell’Associazione, finalità statistiche, 
commerciali, di marketing. Titolare del trattamento dei dati è la Società Italiana di Citometria GIC con sede a Roma c/o Divisione Tecnologie e Metodologie per la Salvaguardia della Salute - ENEA Centro Ricerche 
Casaccia e la Italymeeting srl con sede in Sorrento in Via Parsano 6/b e Spoleto in Via S. Agata, 8. 
Il sottoscritto preso atto della informativa autorizza la Società Italiana di Citometria GIC e la Italymeeting srl al trattamento dei dati.

Data ………………………………… Firma ……………………………………………………………..

DA INVIARE A: ITALYMEETING s.r.l
Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento (NA)
tel.: 081 8073525 - 081 8784606
Fax: 081 8071930
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
www.italymeeting.it
www.citometriagic.it




