
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 

4° WORKSHOP DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE 

ROMA, CASD - 27 NOVEMBRE 2019 

 

Per iscriversi all’evento è necessario compilare la apposita scheda di iscrizione, firmarla e spedirla, 
entro il giorno 20 novembre 2019, all’indirizzo mail convegni@misterwolf.it . La scheda di iscrizione 
è disponibile alla pagina web http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/4-Workshop-
2019/Pagine/default.aspx . 

Seguono le istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione all’evento da parte del 
personale militare e civile. 

1. PERSONALE MILITARE 
a. Militari in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica o psicologica 

interessati al conseguimento dei crediti ECM1 
Compilare la scheda con le seguenti modalità: 
- barrare la casella PARTECIPANTE; 
- compilare la parte anagrafica e dei recapiti; 
- barrare la casella relativa alla professione sanitaria di appartenenza (medico o psicologo), 

indicando la disciplina di specializzazione; 
- barrare la casella dipendente; 
- indicare l’ente militare presso cui si presta servizio; 
- indicare il n° di iscrizione e la provincia/regione dell’ordine professionale; 
- barrare una delle seguenti caselle: EI – MM – AM – CC; 
- indicare la data e apporre la firma; 
- indicare la data e firmare anche per il trattamento dei dati. 

b. Comandanti e tutto il restante personale militare NON interessato al conseguimento dei crediti 
ECM 
Compilare la scheda con le seguenti modalità: 
- barrare la casella UDITORE; 
- compilare la parte anagrafica e dei recapiti; 
- barrare la casella dipendente; 
- indicare l’ente militare presso cui si presta servizio; 
- barrare una delle seguenti caselle (EI – MM – AM – CC); 
- indicare la data e apporre la firma; 
- indicare la data e firmare anche per il trattamento dei dati. 

2. PERSONALE CIVILE 

a. Personale interessato al conseguimento dei crediti ECM. Medici e psicologi 
dipendenti/convenzionati con l’Amministrazione Difesa 
Compilare la scheda con le seguenti modalità: 
- barrare la casella PARTECIPANTE; 

                                                            
1 Educazione Continua in Medicina. 



- compilare la parte anagrafica e dei recapiti; 
- barrare la casella relativa alla professione sanitaria di appartenenza (medico o psicologo), 

indicando la disciplina di specializzazione; 
- barrare una delle seguenti caselle: dipendente - convenzionato; 
- indicare l’ente presso cui si presta servizio; 
- indicare il n° di iscrizione e la provincia/regione dell’ordine professionale; 
- barrare la casella CIV. AMM. DIFESA; 
- indicare la data e apporre la firma; 
- indicare la data e firmare anche per il trattamento dei dati. 

b. Personale interessato al conseguimento dei crediti ECM. Medici e psicologi esterni 
all’Amministrazione Difesa 
Compilare la scheda con le seguenti modalità: 
- barrare la casella PARTECIPANTE; 
- compilare la parte anagrafica e dei recapiti; 
- barrare la casella relativa alla professione sanitaria di appartenenza (medico o psicologo), 

indicando la disciplina di specializzazione; 
- barrare la casella di interesse relativa allo stato occupazionale; 
- indicare l’ente presso cui si presta servizio; 
- indicare il n° di iscrizione e la provincia/regione dell’ordine professionale; 
- barrare una delle seguenti caselle (PS – CIV – CRI – ALTRO); 
- indicare la data e apporre la firma; 
- indicare la data e firmare anche per il trattamento dei dati. 
Provvedere al pagamento della tassa di 50,00 euro solo DOPO l’avvenuta conferma da 
parte della segreteria organizzativa della disponibilità del posto. 

c. Personale NON interessato al conseguimento dei crediti ECM 
Compilare la scheda con le seguenti modalità: 
- barrare la casella UDITORE; 
- compilare la parte anagrafica e dei recapiti; 
- barrare la casella di interesse relativa allo stato occupazionale; 
- indicare l’ente presso cui si presta servizio; 
- barrare una delle seguenti caselle (PS – CIV – CRI – ALTRO); 
- indicare la data e apporre la firma; 
- indicare la data e firmare anche per il trattamento dei dati. 

 

A margine, si segnala che: 

 il personale dell’Amministrazione Difesa interessato a fruire del vitto meridiano presso la 
mensa del Centro Alti Studi per la Difesa dovrà inviare, entro il giorno 20 novembre 2019, la 
bassa di aggregazione all’indirizzo mail quartiergenerale@casd.difesa.it ; 

 il personale esterno all’Amministrazione Difesa interessato a fruire del vitto meridiano presso 
la mensa del Centro Alti Studi per la Difesa potrà pagare il relativo “scotto” di 4,41 euro presso 
la cassa del Centro Alti Studi per la Difesa, aperta al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 11.45. 


