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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 e sul sito SIUD www.siud.it  

 Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  

Sul sito di Defoe www.defoe.it a partire da martedì 17 Dicembre 2019 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 firma di presenza sul registro firme in sede.  

Destinatari 
Ricordiamo che il Corso è rivolto a Medico Chirurgo (Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Chirurgia 
Generale, Neurologia, Neurofisiopatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina generale (medici di 
famiglia), Geriatria), Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche. 
 

SEDE CONGRESSUALE 
UNAHOTELS Scandinavia Milano 
Via Giovanni Battista Fauchè 15 
20154 – Milano, Lombardia 
Tel.: 02 33639873 
 
COME ARRIVARE 
 
L’Hotel si trova in un punto strategico della città, facilmente raggiungibile in auto, in treno e in 
metro: 
 
IN AUTO 
Questo hotel business è facilmente raggiungibile in auto e mette a disposizione degli ospiti un 
garage (7€ per l’intera giornata). 
IN TRENO 

L’albergo si trova a 2 km dalla Stazione Ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. 
IN METROPOLITANA 
Situato a 100 mt dalla stazione metropolitana M5 Gerusalemme. 
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