F.A.Q. CORSO EMA
1- Ho già svolto presso Italia Emergenza o ER-Academy un corso BLS o PTC. E' possibile evitare di seguire i
corsi già svolti?
Se hai eseguito un BLS o un PTC con Italia Emergenza o ER-Academy, e gli attestati sono in corso di validità, potrai
accedere alle date restanti sottraendo al prezzo intero € 50,00.
Esempio: Hai un BLS in corso di validità -> Vieni al corso del 15 e del 16 Giugno; Hai un PTC in corso di validità -> Vieni
al corso del 14 e 15 Giugno.
2- E' possibile prevedere una formula rateizzata per iscriversi al corso EMA?
Abbiamo la possibilità di prevedere pagamenti rateizzati senza interessi aggiuntivi, tuttavia richiediamo l'acconto del 50%
per validare l'iscrizione avvenuta
3- Quali sono i costi precisi del corso?
Punto di forza del corso E.M.A. è il suo sviluppo a moduli didattici. A seconda della necessità didattica del partecipante è
possibile prevedere una formula personalizzata.
Nello specifico:
a. Opzione intera: Corso EMA di 3 giorni (14-15-16 Giugno) + Corso ACLS + Modulo On the Road : € 820 (con Ecm) - €
800 (senza Ecm)
b. Opzione base: Corso EMA di 3 giorni (14-15-16 Giugno): € 480 (con Ecm) - € 460 (senza Ecm)
4- Se volessi fare anche il corso ACLS, è possibile sapere in quale data?
Altro vantaggio del corso E.M.A. è che sei totalmente libero di scegliere una data sul calendario ACLS di Italia
Emergenza! Per consultare le date puoi accedere sul sito www.italiaemergenza.com
5- Informazioni sul Modulo On The Road?
Ci teniamo a fornirti un'esperienza formativa che dalla simulazione passi attraverso la vera competenza tecnica. Per
questo motivo diamo la possibilità a tutti i partecipanti del corso di far parte di una squadra di emergenza durante un
turno presso il servizio di 118, affiancato ad un Tutor di ER-Academy.
L'On the Road è totalmente gratuito e non è assolutamente obbligatorio.
6- Quali sono le modalità per accedere a tariffe più vantaggiose?
Il corso E.M.A. nasce per dare a tutti i professionisti sanitari e medici gli strumenti utili per gestire l'emergenza/urgenza
su quattro ruote attraverso un corso economico ma molto ricco.
Nonostante le tariffe vantaggiose abbiamo la possibilità di prevedere degli sconti importanti per gruppi minimi di 3
persone. Nel dettaglio:
- MODULO 3 GIORNI CON 33 ECM IN FAD: € 410 - SENZA ECM: € 390 (IVA INCLUSA).
- MODULO 3 GIORNI + A.C.L.S CON 33 ECM IN FAD: € 690 - SENZA ECM: € 670 (IVA INCLUSA).
7- E' possibile consultare il programma dettagliato?
Certamente, cliccando su questo link puoi leggere e stampare il programma didattico del corso ed il regolamento del
corso: clicca qui
8- Cosa devo fare per prenotare il corso?
Puoi cliccare su questo link per iscriverti (Iscrizione )
L'iscrizione verrà validata solo al versamento della quota di acconto del 50% o la quota intera. Per istruzioni relative alle
modalità di pagamento clicca qui (info pagamento).

