
CASA COMUNE DELL’AREA RADIOLOGICA

VIA DEL CARDELLO 24, ROMA

www.centroformazioneroma.it

Il 16 Dicembre 2009 è stato inaugurato a Roma, in via del Cardello 24,
il nuovo Centro di Formazione, sede di riferimento per attività di forma-
zione e per incontri del settore medico scientifico per Società scientifi-
che, aziende del settore medico-farmaceutico e sanitario, ordini profes-
sionali, Enti pubblici, e alcune facoltà universitarie. A pochi passi dalla
Stazione Termini e dal centro storico di Roma, il Centro di Formazione
è una struttura adatta ad ospitare riunioni, corsi di formazione, Consigli
Direttivi di società scientifiche, riunioni aziendali, attività di formazione
continua in medicina, conferenze stampa etc.

MODALITÀÀ DII PRENOTAZIONEE DATEE PRESSOO ILL CENTROO DII FORMAZIONE:: 

Per prenotare la sala del Centro di Formazione è necessario inoltrare la richiesta tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

1) Al Presidente della società di appartenenza: - SIRM arotondo@sirm.org
- AIRO enza.barbieri@unibo.it
- SNR f.luca@raggix.it

- - AINR candreula@gvm-ant.it

2) Alla segreteria del Centro di Formazione Gruppo SC all’indirizzo e-mail: prenotazioni@centroformazioneroma.it
3) Al Presidente della società che deve autorizzare un eventuale cambio data, se la data prescelta per l’evento 

non è quella assegnata alla società di appartenenza. 

• In riferimento alla convenzione stipulata con la società Gruppo SC, i comproprietari si impegnano a non utilizzare altre società di 
congressi, percorsi e convegni, ma si rivolgeranno esclusivamente al Gruppo SC.
La società Gruppo SC utilizzerà per lo svolgimento delle attività il proprio personale, professionalmente e tecnicamente qualificato. 
Le quotazioni dei servizi richiesti presso il Centro di Formazione (assistenza tecnica, hostess, coffee break, 
colazioni di lavoro, etc…) sono regolamentati dalla convenzione stipulata con le società comproprietarie della sede.

G r uppoo  SCC  

S t ud i oo  Cong r e s s ii  
S e r v i z ii  p e rr  l aa  Comun i c a z i o ne
Via N. Colajanni, 4 - 00191 Roma 
Tel. (+39) 06 32 90 250 
Fax (+39) 06 36 30 68 97 
e-mail: segreteria@centroformazioneroma.it
www.scstudiocongressi.it / www.grupposc.com
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XII Congresso SNR
La soddisfazione dei pazienti 
XXI Congresso AIRO 



©
 C

ar
es

tr
ea

m
 H

ea
lth

, I
nc

., 
20

11
. 

IL CONCETTO X-FACTOR:

Una potente piattaforma basata su detettore wifi che
lavora e si sposta tra le tue apparecchiature radiologiche.

C’è un modo diverso di pensare alla DR.

www.carestream.it/xfactor

C'E' UN
MODO
PIU' FACILE
PER
PASSARE
ALLA DR.

SIRM
Società Italiana di Radiologia Medica
Via della Signora 2 - 20122 Milano
Tel. 0276006094/0276006124
Fax 0276006108
e-mail: segreteria@sirm.org
www.sirm.org


