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Comunicazione ai Soci 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 2016 
 
La quota di iscrizione al GSS e l’iscrizione facoltativa al Programma di Formazione a Distanza 
(GSS FAD) restano invariate rispetto al 2015. 
Quota ridotta per l’iscrizione al GSS entro il 31 marzo 2016. 
 
ISCRIZIONE AL GSS 
� La quota di iscrizione “standard” è di € 150 (per i Soci € 130 entro il 31 marzo 2016) 
� La quota di iscrizione “professional” è di € 200 (per i Soci € 180 entro il 31 marzo 2016). 
� L’iscrizione “professional” è consigliata ai Soci che hanno un collegamento a Internet. La 

quota dà diritto a ricevere, senza costi aggiuntivi, i codici per accedere a un'area del sito che 
offre l’accesso, tramite motore di ricerca per argomenti, alla versione elettronica di tutti i lavori 
pubblicati dal GSS dal 1998 al 2015. 

 
ISCRIZIONE FACOLTATIVA AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE A  DISTANZA GSS 
FAD 
La quota integrativa  è di € 100 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE   

 
Compilare la “Scheda di iscrizione” allegata e inviarla: 
� per posta a “GSS – Casella Postale n. 89 PT Business – 27029 Vigevano – PV” 

� per fax a 0381.382003 

� per internet: www.gss.it/scheda.htm  

Il versamento della quota può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

� Bonifico a “Studio & Formazione SRL”, CODICE IBAN: IT50S0504823000000000001673, 
indicando il nominativo e come causale: “Associazione GSS 2016” 

� Bollettino di c.c. postale n. 1003157110 intestato a “Studio & Formazione SRL”, indicando il 
nominativo e come causale: “Associazione GSS 2016” 

� Carta di Credito : per effettuare il pagamento andare alla pagina http://www.gss.it/scheda.htm 

� Assegno Bancario non trasferibile intestato a “Studio & Formazione SRL”  
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PROGRAMMA DI STUDIO E DI AGGIORNAMENTO GSS 2016  
 
Gli iscritti al GSS partecipano al programma annuale di studio e di aggiornamento tecnico e 
scientifico, che dà diritto a ricevere, senza costi aggiuntivi: 
• 9 FASCICOLI del volume 2016, edito dal GSS, "Il trattamento conservativo delle patologie 

vertebrali"  
• 200 MIGLIORI ABSTRACT, selezionati e tradotti, relativi a articoli scientifici dalla letteratura 

internazionale dell'anno precedente, che saranno disponibili online e sono parte integrante del 
programma di formazione GSS-FAD 2016. 

 
PROGRAMMA FACOLTATIVO DI FORMAZIONE A DISTANZA GSS FAD 2016 

 
I 200 migliori abstract selezionati e tradotti relativi a articoli scientifici dalla letteratura 
internazionale dell'anno precedente, saranno disponibili online e parte integrante del programma di 
formazione GSS FAD, per il quale è previsto al termine dell'anno un questionario di valutazione 
dell'apprendimento. 

Gli iscritti dovranno completare un test finale di verifica (sul sito internet, secondo le modalità che 
verranno segnalate per tempo agli iscritti), che raccoglierà le domande in forma di test a risposta 
multipla.  

Per i professionisti sanitari, la verifica positiva dell’apprendimento consente di acquisire l'Attestato 
di Formazione GSS - FAD relativo a 50 ore di aggiornamento e 50 CREDITI ECM, assegnati dal 
Provider SYMPOSIA, accreditato dal Ministero e convenzionato con il GSS (Identificativo 
Provider 463 - Identificativo Evento FAD 148068 ). 

Per i professionisti non sanitari la verifica positiva dell’apprendimento consente di acquisire 
l'Attestato di Formazione GSS - FAD relativo a 50 ore di aggiornamento, valide per il 
mantenimento della Qualificazione/Certificazione FAC. 

 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA PER ENTI E SOCIE TA’ 

Le strutture/enti, iscritti al GSS, acquisiscono il diritto ad iscrivere il proprio personale (dipendenti e 
collaboratori) al programma di "Formazione a Distanza FAD", versando solo € 100 di quota 
integrativa per ogni dipendente/collaboratore.  

Per informazioni telefonare alla Segreteria: 0381.23617 (ore 9-12). 
 

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO 2016 

Il GSS organizza le tradizionali Giornate di Aggiornamento, per assicurare ai propri Soci 
l'opportunità di acquisire competenze aggiornate e complete nel campo delle patologie vertebrali. 

Nel 2016 verranno organizzate due Giornate di Aggiornamento, una nel Nord Italia e una nel 
Centro-Sud Italia, sul tema: 

• "La scoliosi idiopatica dell'adolescenza - Imparare tramite casi clinici: dalla pratica alla teoria 
- Strumenti di valutazione e protocolli di terapia basati sull’approccio EBM (Evidence Based 
Medicine)”. 

Sedi, programma e modalità d’iscrizione saranno prossimamente comunicati ai Soci. 
  

Vigevano, gennaio 2016                                      La  Segreteria GSS 
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