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INFORMAZIONI GENERALI 

Gentilissimi,  

Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al Corso in oggetto ci auguriamo che le informazioni seguenti 
possano esservi di aiuto. 

• Dove trovo il Programma scientifico?  
Sul sito della Segreteria Organizzativa www.defoe.it  

• Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  
Sul sito di Defoe www.defoe.it a partire da martedì 12 Novembre Ore 14.00 utilizzando le credenziali di accesso 
che sono stampate sul retro del badge. Se non ha comunicato correttamente i suoi dati al momento dell’iscrizione 
(Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo Email, Professione e Disciplina) e non ha autorizzato Defoe alla gestione 
dei suoi dati secondo il nuovo GDPR è probabile che non possa accedere all’area riservata, per scaricare l’attestato 
di partecipazione. La invitiamo ad accertarsi che i suoi dati siano stati correttamente forniti e che abbia rilasciato 
le necessarie autorizzazioni per il trattamento. 

N.B. Le presenze saranno rilevate tramite la firma di presenza apposta su Registro Firme che sarà disponibile al 
desk di registrazione in sede congressuale. Vi raccomandiamo di assicurarvi di apporre la Vs. firma sia all’inizio che 
alla fine del Corso. In caso contrario non sarà garantita la possibilità di scaricare l’attestato di partecipazione. 

SEDE CONGRESSUALE 
Hotel Garden **** 
Via Custoza, 2 - 53100 Siena 
Tel. +39 0577 567111 
Fax +39 0577 46050 
Rif. in sede: Massimo Indolfi – +39 0577 567405   
www.gardenhotel.it 

 
ECM 
ID Evento: 274223 | N° crediti: 7 
Obiettivo Formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare. 
Il Corso è accreditato per 100 partecipanti per la categoria Medico Chirurgo (Urologia, Ginecologia e 
Ostetricia, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Neurologia, Neurofisiopatologia, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Geriatria, Medicina Interna), Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche. 
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento, alla consegna della scheda di 
valutazione dell’evento e al superamento del test di valutazione finale per il quale ogni partecipante dovrà 
rispondere correttamente al 75% delle domande poste. La verifica della presenza avverrà attraverso la firma 
del registro partecipanti; ogni discente dovrà completare un questionario per la rilevazione della qualità 
percepita. 
 

http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/
http://www.gardenhotel.it/


 
 

COME ARRIVARE 
In auto 
– Da Nord: dall’autostrada A1 uscire a Firenze Impruneta e seguire le indicazioni per Siena (raccordo 4 corsie 
Firenze-Siena 50 km). Prendere l’uscita “Siena Nord” e seguire a destra i cartelli per il Centro, Stadio, Fortezza, 
passando per Via Fiorentina. L’Hotel si trova circa 100 mt dopo il secondo semaforo sulla destra. 
– Da Sud: dall’autostrada A1 uscire a Valdichiana e seguire le indicazioni per Siena (raccordo 4 corsie Bettolle-
Siena 50 km circa). In prossimità di Siena, prendere la tangenziale in direzione Firenze e uscire a “Siena Nord”. 
Seguire poi a destra i cartelli per il Centro, Stadio, Fortezza, passando per Via Fiorentina. L’Hotel si trova circa 100 
mt dopo il secondo semaforo sulla destra. 
 

In treno 
– Da Nord: attraverso la linea di Firenze – Siena, o Pisa – Firenze – Siena. 
– Da Sud: attraverso la linea di Roma – Chiusi Chianciano Terme – Siena. 
Arrivati alla Stazione Ferroviaria di Siena è possibile prendere un taxi oppure gli autobus numero 4 direzione 
Ceppo (in cinque minuti direttamente dalla stazione ferroviaria) e il numero 10 direzione centro e poi Belvedere. 

 
In aereo 
Siena è raggiungibile attraverso gli aeroporti internazionali di: 
– Roma Fiumicino a 230 km. 
Dall’Aeroporto è possibile prendere un treno veloce che arriva alla stazione ferroviaria e dei bus “Roma 
Tiburtina”. Da qui scegliere se raggiungere Siena in Treno o con i bus Sena (www.sena.it). 
– Pisa Galileo Galilei a 150 km. 
Da Pisa Aeroporto è possibile raggiungere Siena con i bus della TIEMME Spa, (www.trainspa.it) o con il treno. 
– Aeroporto di Firenze a 70 km. 
Da Firenze Aeroporto è possibile prendere una navetta veloce che porta all’Autostazione Bus Sita a Firenze centro 
tramite le linee Sita (www.sitabus.it) o Ataf (www.ataf.net). 
Da qui prendere uno dei Bus (www.sitabus.it) per Siena Centro, oppure il treno. 
 

Parcheggi 
L’hotel dispone di un parcheggio auto privato e gratuito e senza necessità di prenotazione 
 

Taxi: Tel: +39 0577 49222 - +39 0577 223375  

 

HOTEL 
Si informano partecipanti e aziende che hanno confermato il pernottamento presso la sede del Corso, Hotel 
Garden, che il check-in sarà possibile a partire dalle ore 14:00 e il check-out dovrà effettuarsi entro le ore 11:00. 

 

 

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta e inviamo i nostri più cordiali 
saluti. 

La Segreteria Organizzativa 
Defoe - Tel.: 0523.338391 – Fax: 0523.1860018 - siud@defoe.it – www.defoe.it 


