I Laboratori Medici e il Regolamento 746/2017:
novità in merito ai Dispositivi MedicoDiagnostici in vitro IVDR
Durata: 3 ore (modulo unico)
Data: 14 luglio 2022 [orario: 10.00 -13.00]
Corso ONLINE (su piattaforma ZOOM - il link per accedere verrà inviato a seguito dell’avvenuta iscrizione)

Corso di formazione
per laboratori medici
Aspetti teorici ed
approfondimenti pratici

PRESENTAZIONE DEL CORSO E CONTENUTI
Il corso si configura come un evento a carattere generale con lo scopo di illustrare il Regolamento UE
2017/746, la sua data di applicazione e quella del transitorio, la sua struttura e specificità significative.

DOCENTI: Dott.ssa Anna Albina Sampò
COSTO: € 150 + IVA a partecipante
Per ogni ulteriore partecipante della stessa azienda (dal secondo iscritto in poi) : € 120 + IVA

ISCRIZIONI: Compilazione modulo Online al seguente LINK ( https://forms.gle/91QKLGBU2N6TU5998)
A seguito dell’iscrizione verranno inviate le indicazioni per le modalità di pagamento. Termine iscrizioni: 7 luglio 2022
Il corso verrà attivato previo raggiungimento del numero minimo di iscritti. L'Organizzazione si riserva pertanto la possibilità di comunicare l'annullamento del corso alla data di chiusura delle iscrizioni

A tutti gli iscritti partecipanti verrà inviato, a seguito del corso, un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A CHI È RIVOLTO

Medici, Biologi, Chimici, Fisici, Coordinatori e
Tecnici di Laboratorio, Coordinatori infermieristici
e Infermieri
NB: Spin Life può proporre il corso anche
presso altre sedi. Per informazioni contattate
la segreteria organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Spin Life s.r.l.
Spin-off dell’Università di Padova
Sede legale: Via Degli Scrovegni 29, 35131,Padova
Sede operativa: Via Cerato 14, 35122, Padova
Cell. +39 366 3368232
Tel. 049 651 972
e-mail: formazione@spinlife.it
info@spinlife.it

OBIETTIVI
Approfondire la struttura, i contenuti del regolamento e
il suo campo di applicazione, con focus.

PROGRAMMA
•

Campo di applicazione del regolamento

•

Data di entrata in vigore e transitorio correlato

•

Struttura del regolamento e dei suoi allegati.

•

Approfondimento e applicazioni dell’articolo 5
del Reg UE 2017/746

ORGANIZZATO DA
IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

