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Il Comitato Organizzatore Locale
Cari colleghi e amici,
a nome del Comitato Organizzatore Locale porgo sin d’ora il 
benvenuto a chi parteciperà al Congresso di Torino. Questo 
importante evento scientifico della nostra Società ritorna 
a Torino dopo l’edizione del 1992, organizzata dai nostri 
Maestri, professori Rubino, Pettinati e Scansetti.
La scelta della data non è casuale e muove dalla 
concomitanza con la ricorrenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, che vede Torino protagonista nelle 
manifestazioni celebrative. Abbiamo ritenuto che l’evento 
SIMLII potesse a buon diritto inserirsi fra le testimonianze 
della crescita sociale e civile del nostro Paese.
Il titolo del Congresso vuole essere indicativo del legame tra 
l’eredità del passato e le necessità e le sfide del presente 
e del prossimo futuro. È nostra intenzione trattare i temi 
congressuali coniugando il tradizionale approccio della 
Scuola torinese, che muove dalle fasi tecnologiche per 

PRESENTAZIONE

Il Presidente
“Io c’ero”. Dovrebbe essere questo, a mio avviso, l’elemento 
identificativo di chi deciderà di partecipare al nostro 74° 
Congresso Nazionale di Torino 2011. Per questo, anche a 
nome del Direttivo Nazionale, mi rivolgo convinto a tutti Voi, 
care Socie e cari Soci e, più in generale, a tutti Voi, colleghi e 
colleghe Medici del Lavoro - Medici Competenti.
“Io c’ero”. Perché il nostro Congresso si tiene alla fine delle 
celebrazioni del 150° anniversario della nascita della nostra 
Nazione e si tiene a Torino, dove si sono create le condizioni 
per la sua unità e perché siamo impegnati a cercare di avere 
all’apertura dei lavori la più Alta Carica dello Stato da sempre 
sensibile ai temi della sicurezza e tutela della salute di chi 
lavora.
“Io c’ero”. Perché, proprio in questo Congresso, ci 
impegneremo insieme a voi a gettare le basi per rispondere 
alle sfide che l’uscita dalla grave crisi economica e sociale 
di questi anni porrà a tutti. E noi vi contribuiremo, per la 
nostra parte, garantendo sicurezza e salute dei lavoratori in 
un equilibrato sviluppo delle attività produttive e di servizio, 
attraverso un giusto equilibrio tra gli obblighi previsti dalle 
leggi e le competenze, conoscenze e abilità professionali.
“Io c’ero”. Perché i temi che saranno trattati e meglio 
dettagliati nel programma che segue sono di assoluto valore. 
Essi verranno affrontati rinverdendo il metodo per il quale 
la nostra disciplina è, da secoli, famosa nel mondo e che, 
proprio nella scuola torinese, ha raggiunto punti di eccellenza. 
È partendo dalla conoscenza delle diverse componenti del 
lavoro ed oggi, necessariamente, dagli aggiornamenti su 
tecnologie, materiali utilizzati, aspetti organizzativi che il 
Medico del Lavoro sarà in grado di misurare esposizione e 
rischi, formulare le diagnosi delle alterazioni dello stato di 
salute, proporre gli adeguati interventi preventivi e riabilitativi. 
Colgo l’occasione per ricordare quanto anticipato nell’ultima 
assemblea di Roma: questo modello congressuale sarà 
riproposto, si spera affinandolo ulteriormente, anche 

nel congresso che si terrà dal 17 ottobre 2012 a Brescia – 
Bergamo, su argomenti che siamo sicuri interesseranno la 
gran parte di Voi.

Arrivederci pertanto a Torino, certi che tutti ne usciremo 
arricchiti culturalmente e scientificamente, ma soprattutto 
umanamente, valorizzando il Congresso come momento 
di incontro tra colleghi ed amici, momento di scambio di 
esperienze e di proposte operative, migliorando anche 
per questa via il senso di appartenenza alla nostra gloriosa 
Società.

Il Presidente della SIMLII
Prof. Pietro Apostoli 
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giungere alla valutazione dei rischi, con le esigenze multi-
disciplinari e multi-culturali che derivano dai nuovi scenari 
del mondo del lavoro.
Il Congresso di Torino sarà anche il primo tenuto secondo 
le nuove modalità di accreditamento degli eventi scientifici; 
questo fatto ha comportato ad oggi non poche difficoltà per 
il Comitato Organizzatore, nell’ottica di individuare le migliori 
modalità oggi possibili per garantire ai partecipanti il maggior 
riconoscimento in termini di Crediti Formativi. Le incertezze 
riguardanti il nuovo regolamento ECM, in vigore dal giugno 
2011, che hanno determinato un certo ritardo iniziale nel 
disegno stesso della struttura dell’evento, sembrano al 
momento superate in virtù dell’importanza che il Ministero 
della Salute sembra infine aver riconosciuto ai Congressi 
Nazionali delle Società Scientifiche. È anche in questa ottica 
di ritrovata fiducia che proponiamo il Programma allegato 
(cui farà seguito la seconda edizione più dettagliata entro 
il prossimo mese di giugno) nella convinzione che il suo 
interesse scientifico, coniugato con l’interesse storico e 
sociale per gli eventi che saranno ospitati in Torino dal marzo 
al novembre 2011, possa costituire un forte richiamo alla 
Vostra partecipazione.
In attesa di incontrarVi a Torino, Vi porgo sin d’ora, a nome 
di tutto il Comitato Organizzatore Locale, il più caloroso 
benvenuto.

Il Presidente del Comitato Organizzatore Locale
Prof. Pier Giorgio Piolatto 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2011

 CORSI PRE-CONGRESSUALI

9.00 Gli esami audiometrici: metodologia di esecuzione, 
valutazione di qualità e interpretazione diagnostica di 
primo livello per il Medico Competente

 Massimiliano Garzaro, Juri Nadalin, Antonino Pira, 
Andrea Canale

 Gli esami spirometrici: metodologia di esecuzione, 
valutazione di qualità e interpretazione diagnostica di primo 
livello per il Medico Competente

 Andrea Innocenti, Augusto Quercia, Franco Roscelli, 
Giuseppe Torresin

 Gli effetti avversi delle vaccinazioni eseguite sul luogo di 
lavoro: controindicazioni e modalità dei primi interventi 
sul campo

 Vincenza Anzelmo, Roberto Ieraci

 Il monitoraggio ambientale nel rischio chimico: il ruolo del 
Medico Competente nella programmazione delle indagini 
ambientali e nella esecuzione delle misure a lettura diretta; 
criteri di interpretazione

 Danilo Cottica, Elena Grignani

 Il monitoraggio biologico nel rischio chimico: aggiornamenti 
in tema di nuovi indicatori di dose e di effetto per 
esposizione a elementi metallici e composti chimici organici

 Maria Luisa Scapellato, Giuseppe De Palma

 Il Medico Competente di fronte ai Regolamenti REACH 
(“Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”) e CLP 
(“Classification, Labeling and Packaging”)

 Marco Fontana

PROGRAMMA PRELIMINARE
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16.30 CERIMONIA INAUGURALE

 Apertura del Congresso
 Saluto del Presidente
 Saluto delle Autorità

17.00 Lectio Magistralis
 “150 anni di rumore”
 Stefano Pivato (Rettore Università di Urbino)

18.30 Cocktail

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2011

 SESSIONE PLENARIA
 L’industria metalmeccanica
 Moderatori: Pier Alberto Bertazzi, ...

8.30 L’evoluzione degli aspetti gestionali
 nell’industria metalmeccanica
 Massimo Mattucci (EFFRA)

9.00 L’evoluzione tecnologica nell’industria
 metalmeccanica
 Luca Settineri (Politecnico di Torino)

9.30 L’evoluzione dei quadri epidemiologici 
 nell’industria metalmeccanica
 Giorgio Piolatto (Università di Torino)

10.00 Discussione

 SESSIONE PLENARIA
 Il rischio da agenti chimici
 Moderatori: Giovanni Battista Bartolucci, 
 Marcello Imbriani

10.30 Il nuovo scenario normativo del rischio da
 agenti chimici alla luce dei Regolamenti 
 REACH, CLP e SDS
 Ilaria Malerba (FEDERCHIMICA)
 
11.00 La valutazione del rischio da agenti chimici
 Danilo Cottica (Fondazione Maugeri)

11.30 Basi e prospettive del monitoraggio biologico
 Antonio Mutti (Università di Parma)
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12.00 Applicazioni ed esperienze internazionali in tema di 
 monitoraggio biologico: stato dell’arte
 Maurizio Manno (Università di Napoli)

12.30 Discussione

13.00  Lunch

 SESSIONE PARALLELA
 L’industria metalmeccanica
 Moderatori: Massimo Bovenzi, Pietro Sartorelli

14.00  I nuovi liquidi lubrorefrigeranti e rischi per la 
 salute
 Davide Moscatelli (Politecnico Milano),
 Marco Bellini (Bellini Srl)

14.30  Le nuove tecniche di saldatura e rischi per la 
 salute
 Marina La Vecchia (Università di Brescia), 
 Piero Maestrelli (Università di Padova)

15.00  Le nuove tecniche di verniciatura e rischi per 
 la salute
 Giuseppe Bulla (Consulente Ambientale), 
 Luigi Perbellini (Università di Verona)

15.30 Discussione

 SESSIONE PARALLELA
 Il rischio da agenti chimici
 Moderatori: Nicola Sannolo, Paolo Boscolo

16.00  Le nuove normative e il D.Lgs 81/08
 Pietro Pistolese (Ministero della Salute)

16.30  Rischi chimici. Dalla valutazione del rischio
 alla sorveglianza sanitaria: evoluzione degli
 strumenti operativi a disposizione del 
 medico competente
 Alfonso Gelormini (ENI)

17.00 Gli algoritmi per la valutazione del rischio
 chimico: l’esperienza della Regione Piemonte
 Canzio Romano (Università di Torino)

17.30 Discussione

 SESSIONE PARALLELA
14.00 Comunicazioni sui temi congressuali 

 L’industria metalmeccanica 

 Il rischio da agenti chimici
 Moderatori: Giacomo Muzi, Giuseppe Battista
 
 SESSIONE PARALLELA
14.00 Medici competenti e medici dei servizi
 Coordinatori: Lucia Isolani, Ernesto Ramistella

 SESSIONE PARALLELA
14.00  Comunicazioni su temi liberi
 Moderatori: Luciano Riboldi, Ermanno Capellaro, 
 Maurizio Coggiola, Giovanni Maina

18.00 Riunione ICOH
 Coordinatori: Leonardo Soleo, Sergio Iavicoli
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VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2011

 SESSIONE PLENARIA
 La cancerogenesi professionale
 Moderatori: Antonio Mutti, Carlo La Vecchia

8.30  L’epidemiologia dei tumori professionali 
 Paolo Boffetta (Mount Sinai School of Medicine, 
 New York, USA - International Prevention Research
 Istitute, Lyon, France)

9.00 Aspetti meccanicistici e linee di prevenzione in
 cancerogenesi professionale
 Silvio De Flora (Università di Genova)

9.30 Il nuovo aggiornamento delle Linee Guida SIMLII sui
 cancerogeni
 Enrico Pira (Università di Torino)

10.00 Discussione

 SESSIONE PLENARIA
 Il rischio da rumore
 Moderatori: Carlo Giordano, Francesco Tomei

10.30 L’epidemiologia del danno da rumore in Italia a 20
 anni dal D.Lgs 277/91: stato attuale e previsioni
 Orietta Calcinoni (INAIL), 
 Giancarlo Pecorari (Università di Torino)
 
11.00 La prevenzione tecnica del Trauma Acustico Cronico
 Marco Masoero, Arianna Astolfi (Politecnico di Torino)

11.30 La prevenzione individuale e la rimediazione del Trauma
 Acustico Cronico
 Carlo Giordano (Università di Torino), Marco Cociglio
 (Starkey Italia)

12.00 La valutazione del danno da Trauma Acustico
 Cronico e l’idoneità lavorativa
 Roberto Albera (Università di Torino)

12.30  Discussione

13.00 Lunch

 SESSIONE PARALLELA
 La causalità in oncologia professionale
 Moderatori: Giorgio Piolatto, Mario Barbaro

14.00  Il punto di vista del tossicologo
 Marcello Lotti (Università di Padova)

14.30  Il punto di vista dell’epidemiologo
 Paolo Boffetta (Mount Sinai School of Medicine, 
 New York, USA - International Prevention Research
 Istitute, Lyon, France)

15.00  Il punto di vista del giurista
 Giovanni Lageard (Giurista, Scuola di Specializzazione
 di Medicina del Lavoro, Università di Torino)

15.30 Discussione
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 SESSIONE PARALLELA
16.00  Il rischio da rumore
 Moderatori: Antonio Bergamaschi, Nicola L’Abbate

16.00  Un bilancio sulle problematiche delle misure del
 rumore in base agli obblighi del D.Lgs 81/08
 Alessandro Peretti (Scuola di Specializzazione in 
 Medicina del Lavoro, Università di Padova)

16.30 Il punto sugli effetti extra-uditivi del rumore
 Roberto Albera (Università di Torino)

17.00 La socio-presbiacusia: cos’è e come si previene
 Carlo Giordano, Massimiliano Garzaro (Università di Torino)

17.30 Discussione

 SESSIONE PARALLELA
14.00 Comunicazioni sui temi congressuali 

 La cancerogenesi professionale 

 Il rischio da rumore
 Moderatori: Leonardo Soleo, Diego Picciotto

18.00 Riunione Ordinari

 SESSIONE PARALLELA
14.00 Discusione guidata di poster sui temi 
 congressuali. 

 L’industria metalmeccanica

 Il rischio da agenti chimici 
 Rapporteur: Giovanni Costa, Maurizio Manno

  La cancerogenesi professionale 

 Il rischio da rumore
 Rapporteur: Francesco Violante, Massimo Bovenzi

 SESSIONE PARALLELA
14.00 Discusione guidata di poster su temi liberi 
 Rapporteur: Alessandro Baracco, Gianluigi Discalzi, 
 Gian Mario Giachino

18.00 SESSIONE PLENARIA
 Assemblea SIMLII
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Destinatari
Il Congresso si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici specialisti 
in medicina del lavoro, medici del lavoro competenti, 
igienisti occupazionali, ergonomi, tecnici della prevenzione, 
operatori della sanità pubblica, responsabili dei servizi 
di prevenzione e protezione, specializzandi, dottorandi, 
studenti, e anche agli attori principali, ovvero i lavoratori, i 
datori di lavoro e gli amministratori, che hanno interesse ad 
approfondire le tematiche presentate.

Contributi scientifici
Per la presentazione del contributo scientifico è necessaria 
l’iscrizione di almeno uno degli autori, in qualità di autore 
responsabile.
Ciascun iscritto non potrà essere autore responsabile di più di 
un contributo. I contributi scientifici (riassunto, predisposto 
in formato standard A4 e contenente non più di 500 parole, 
che dovrà essere informativo e consentire una valutazione 
dei contenuti) dovranno essere inviati alla Segreteria 
Scientifica entro il 15 luglio 2011, indicando su un foglio a 
parte, oltre all’indirizzo di posta elettronica dell’autore per la 
corrispondenza, se si intende presentare il contributo come 
comunicazione orale o come poster.
I contributi saranno sottoposti a revisione per l’accettazione: 
la valutazione dei revisori avverrà entro il 1 settembre 2011.
Gli autori saranno quindi invitati a presentare il contributo per 
esteso entro il 20 settembre 2011. Gli autori dei contributi 
accettati per la pubblicazione riceveranno istruzioni editoriali 
dettagliate.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

SABATO 19 NOVEMBRE 2011

 SESSIONE PLENARIA
 I lavoratori migranti
 Moderatori: Giuseppe Abbritti, Vincenzo Cupelli

8.30 Lo scenario internazionale
 Walter Pasini (Centro Travel Medicine, Rimini)

9.00 La gestione dei lavoratori stranieri in Italia
 Sergio Iavicoli (INAIL) 

9.30 La gestione dei lavoratori italiani all’estero
 Paolo Bianco (RAI)

10.00 Discussione

 SESSIONE PARALLELA
 Comunicazioni preordinate sui lavoratori migranti
 Moderatori: Enrico Pira, Stefano Candura

10.30  I programmi dell’ILO sui lavoratori migranti
 Miriam Boudraa (International Training Centre of the ILO)
 
10.45  Esperienze pratiche di integrazione
 Alessandro Berra (APAMIL)

 SESSIONE PARALLELA
11.30 Discusione guidata di poster 
 Lavoratori migranti
 Rapporteur: Andrea Magrini, Giovanni Mosconi

 SESSIONE PLENARIA

12.30 Cerimonia di chiusura
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Formato del contributo scientifico
I lavori accettati dovranno essere presentati entro il 20 
settembre 2011 nel formato secondo le “norme per 
gli autori” della Pubblicazione Scientifica. Dovrà essere 
utilizzato il programma Microsoft Word, caratteri Times 
New Roman 12 con interlinea doppia; il testo, in italiano, 
dovrà essere strutturato in Introduzione, Materiali e Metodi, 
Risultati, Discussione, Bibliografia; il riassunto (massimo 200 
parole) solo in inglese, andrà inserito in una pagina a parte. 
Il testo dovrà essere contenuto in 1200 parole (inclusa la 
bibliografia) in non più di 4 fogli A4, con margini di 2,5 cm 
(su tutti i lati). Sono consentite tabelle o figure (calcolare 30 
parole in meno per ogni cm di altezza). Deve essere aggiunta 
una pagina con il titolo in inglese ed in italiano, autori (iniziale 
nome e cognome), ente(i) di appartenenza con indirizzo 
postale, 3 key words, l’indirizzo del “corresponding author”. 
I testi che non si atterranno alle presenti indicazioni non 
potranno essere pubblicati.

Poster
Dimensioni massime: 70 cm (larghezza) x 100 cm (altezza) 
con affissione mediante nastro bi-adesivo. Il poster dovrà 
essere affisso prima dell’inizio dei lavori della giornata in 
cui verrà presentato e staccato entro la fine del Congresso. I 
poster non rimossi saranno eliminati.

Presentazioni orali
I CD o pen drive USB con il testo della presentazione in 
formato Power Point dovranno essere identificabili (inserire 
il proprio nome e cognome  nel titolo della presentazione) e 
consegnati personalmente dal relatore al Centro Slide almeno 
un’ora prima dell’inizio della sessione di presentazione.
La presentazione avrà durata di 8 minuti e sarà seguita da 2 
minuti di discussione, con rigoroso rispetto dei tempi.

Accreditamento ECM
Il Congresso sarà inserito nel Programma di Educazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute. 
Saranno richiesti crediti ECM per laureati in Medicina e 
Chirurgia, Chimica, Biologia, per i Tecnici della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per gli Infermieri e per 
Assistenti Sanitari.

Attestato di partecipazione e ECM
L’attestato di frequenza al Congresso sarà rilasciato al termine 
dei lavori congressuali agli iscritti che ne faranno richiesta alla 
Segreteria Organizzativa.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata all’effettiva 
partecipazione all’intero programma formativo, alla verifica 
dell’apprendimento e al rilevamento della presenza tramite 
le schede di valutazione.

Atti congressuali
Ai partecipanti regolarmente iscritti saranno consegnati 
gli atti congressuali contenenti i testi delle relazioni ed i 
contributi scientifici per esteso (delle comunicazioni e dei 
poster) pubblicati su testata scientifica.
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito 
www.simlii.org

Segreteria Scientifica
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 
Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro
Maria Bertello Tel. 011 693 3838
Francesco De Vanna Tel. 011 693 3864
Sabrina Vitale Tel. 011 693 3500
E-mail congressi.melato@unito.it

Segreteria Organizzativa
Meneghini&Associati
Viale Trento 56F - 36100 Vicenza
Tel. 0444 578840 Fax 0444 320321
E-mail meeting@meneghinieassociati.it
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede
CENTRO CONGRESSI LINGOTTO
Via Nizza, 208 - 10126 Torino 

Il Centro Congressi Lingotto si trova a 10 minuti dal centro città. 
I collegamenti sono assicurati da linee autobus, tranviarie 
e dalla metropolitana o inoltre, dalla Stazione Lingotto è 
possibile raggiungere il Centro Congressi tramite la passerella 
pedonale Olimpica.

Come raggiungere la sede congressuale 

In auto
Dalle autostrade di Piacenza, Pavia, Genova, Savona, Milano, 
Aosta, Frejus e Pinerolo in direzione Torino proseguire per la 
Tangenziale Sud, uscita Corso Unità d’Italia in direzione Lingotto. 
Ingresso ai parcheggi da Via Nizza 230 e Via Nizza 280bis 
(settori A, B o L).

In treno 
Dalla Stazione FS di Torino Lingotto il Centro Congressi è 
raggiungibile tramite la passerella pedonale Olimpica (orari 
7 – 22) in Via G. Bruno angolo Piazza Galimberti oppure 
proseguendo a piedi per Via Pannunzio, svoltando in Via 
Passobuole e immettendosi in Via Nizza (20 minuti).
Dalla Stazione FS di Torino Porta Susa prendere la linea 1 
della metropolitana in direzione Lingotto.
Dalla Stazione FS di Torino Porta Nuova, prendere la linea 
1 della metropolitana in direzione Lingotto. In alternativa 
prendere la linea 1 autobus in direzione Amendola o la linea 
35 autobus in direzione Artom e scendere alla fermata 64 - 
Lingotto Expo. 
www.ferroviedellostato.it 
www.comune.torino.it/gtt/urbana/

In aereo 
L’aeroporto “Sandro Pertini”, a 16 Km dal centro, è collegato 
con un servizio bus che prevede fermate presso le stazioni 
ferroviarie di Porta Nuova, Porta Susa e Corso Vittorio.
Orari e tariffe su www.sadem.it
Maggiori informazioni su www.aeroportoditorino.it 

Espositori
Sono disponibili ampi spazi espositivi, che potranno essere 
utilizzati sia da ditte specializzate che da enti pubblici e società 
private operanti nel settore. Sono previsti stand, con o senza 
arredo, modulari di dimensioni indicative 3x3 m. Gli interessati 
sono invitati a contattare la Segreteria Organizzativa.

Quota di iscrizione dei congressisti
L’iscrizione dà diritto al kit congressuale, contenente badge 
personale e materiale didattico, all’accreditamento ECM, alla 
partecipazione ai lavori congressuali, alle colazioni di lavoro, 
all’open bar; per l’adesione occorre dare conferma compilando 
la scheda d’iscrizione entro il 31 ottobre 2011. Le quote di 
iscrizione sono ridotte per i soci SIMLII, AIDII e AIRM. Condizioni 
speciali sono previste per dottorandi e specializzandi, che 
dovranno fornire un attestato rilasciato dal Coordinatore del 
Dottorato o dal Direttore della Scuola. La scheda di iscrizione 
deve essere inviata alla Segreteria Organizzativa entro il 
31 ottobre 2011. Dopo tale data sarà possibile iscriversi 
esclusivamente in sede congressuale e la consegna del kit 
congressuale non è garantita.
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Quote di iscrizione in euro (IVA compresa)

Quota di iscrizione per gli accompagnatori
L’iscrizione come accompagnatore dà diritto alle colazioni 
di lavoro e al programma sociale, organizzato tenendo conto 
delle preferenze espresse nei moduli di registrazione.

*Allegare documento / **Allegare attestato / ***I corsi pre-congressuali, 
a numero chiuso, saranno inseriti nel Programma ECM del Ministero 
della Salute e garantiranno ai partecipanti, regolarmente iscritti, crediti 
formativi supplementari rispetto a quelli richiesti per il Congresso.

 Entro Dopo 

 il 31/10/11 il 31/10/11

Socio SIMLII* 

o AIDII* o AIRM*  € 500,00 € 600,00

Non socio SIMLII 

o AIDII o AIRM € 600,00 € 700,00

Dottorando / 

Specializzando** € 250,00 € 300,00

Accompagnatore € 250,00 € 300,00

Infermiere,

Tecnico della  

prevenzione,

Assistente Sanitario  € 270,00  € 320,00

Corso 

pre-congressuale*** € 90,00 

Richieste di esenzione IVA
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA 
sul pagamento delle quote di iscrizione dei dipendenti sono 
tenuti a farne richiesta scritta, apponendo il proprio timbro.
Non sono fiscalmente riconosciute richieste prive di timbro. 
Non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA eventualmente 
versata. Per motivi amministrativi, non possono essere 
convalidate le registrazioni accompagnate da quote errate o 
prive delle dichiarazioni richieste.

Contributi scientifici

Proposta di contributo scientifico   entro 15 luglio 2011

Valutazione dei revisori                  entro 1 settembre 2011

Invio testo lavori accettati                entro 20 settembre 2011

Quote di iscrizione

Iscrizione a tariffa piena                    entro 31 ottobre 2011

Iscrizione on site                                dopo 31 ottobre 2011

Scadenze

Segreteria alberghiera (SERVIZIO GRATUITO)
Per prenotazioni online 
http://booking.ventanagroup.it/for/SIMLII2011

Ventana Group
Referente: Andrea Ivaldi - M.I.C.E. & Incoming Project Leader
Tel. 011 5622766 (320) Fax 011 5622384
Via San Tommaso, 18 - 10121 Torino
E-mail andrea.ivaldi@ventanagroup.it



Segreteria Organizzativa
Meneghini&Associati 
Viale Trento, 56F - 36100 Vicenza
Tel. 0444 578840 Fax 0444 320321
E-mail meeting@meneghinieassociati.it


