
TORINO 12 MAGGIO 2018

MODULO DI ADESIONE PROGETTO

Titolo del progetto:

Riferimenti progetto:

Responsabile/i:

Nome della Struttura:

Indirizzo della Struttura:

Telefono

Fax

Mail:

Il nome indicato come responsabile, comparirà nella documentazione ufficiale del convegno
come unico/i responsabile/i del progetto.
  

Aree tematiche:

Potranno partecipare tutti i progetti che in qualche modo rientrano nel percorso del paziente 
oncologico:

1. Diagnosi
2. Cura (chirurgia, terapia, riabilitazione, ecc.)
3. Controlli
4. Fine vita

Indicare il numero dell’area relativa: 

Modalità di adesione:

Per poter partecipare a CONTACI con il  vostro progetto, dovrete re-inviare questo modulo
compilato  in tutte  le  sue parti  entro il  30 MARZO 2018 all’indirizzo  contaci@contaci.org,
contaci@meetingsrl.eu

Progetto num. 

mailto:contaci@meetingsrl.eu
mailto:contaci@contaci.org


Presentazione del progetto: 

Il progetto dovrà essere presentato mediante poster (dimensioni 70x100 cm).

Il pubblico, presente al convegno, voterà, attraverso un’apposita scheda, i migliori 3 poster
presenti, che saranno premiati a fine convegno.

Commissione Esaminatrice: 

La  Commissione  Esaminatrice  valuterà  tra  i  progetti  pervenuti,  i  migliori  per  ogni  aerea
(Diagnosi, Cura, Controlli, Fine vita), secondo i seguenti criteri:

 ricaduta positiva concreta su pazienti e/o familiari e/o operatori
 riproducibilità del progetto in altre realtà simili
 innovazione del progetto
 coerenza con gli obiettivi proposti

I  progetti  selezionati  dalla  Commissione,  avranno  la  possibilità  di  essere  presentati  in
sessione plenaria (con un tempo a disposizione di circa 10 minuti).

L’organizzazione  provvederà  a  comunicare  tramite  mail  al  responsabile  del  progetto
selezionato, data e ora dell’intervento.

Vi  ricordiamo  che  la  Commissione  Esaminatrice  valuterà  il  progetto  in  base  ai
contenuti di questo format e non in base al poster che perverrà al convegno.

Descrizione del progetto: 

Progetto num. 



Obiettivi del progetto:

Il mio progetto è innovativo per… (esprimi il perché con 3 parole chiave)

1.
2.
3.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.

Campi da compilare a cura dell’Organizzazione:

Progetto num.:

Data di arrivo:

Note

Progetto num. 


