
 
SESSIONE DI ESAMI 2019 

 
PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ISCRIZIONE  

NELL’ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI 
con Struttura di Albo Scientifico Professionale 

XXXVII Conferenza e Corsi di Aggiornamento – Paestum, 28-31 maggio 2019 
 

Domanda d’Esame e d’Iscrizione  
 

Esame scritto 28 maggio !  Esame orale 29 maggio 
 

Riservato ai Soci GIC  
 

Da inviare per e-mail a: SOCIETÀ ITALIANA DI CITOMETRIA 
e-mail: gic@enea.it - Tel: 06 30484671 –http://www.citometriagic.it 
 

È obbligatorio compilare la scheda in tutte le sue parti 
 

La domanda deve pervenire alla Segreteria GIC entro e non oltre  il 15 aprile  2019 
Allegare il Curriculum Professionale redatto sul modello scaricabile dal sito Web GIC  

 
Cognome ………………………………….…………….. Nome……………….……………………………................... 
 
Lab.…………………………………………………………Ist………………………………………………..................... 
 
Via…………………….………….................................... n. ……  C.A.P. ..………Città….…..……….….. Prov. …… 
 
Abit. Via…………………………..................…………… n. ……  C.A.P. ..………Città……..….….…….. Prov. …… 
 
Tel. lavoro ……………..…….....…........… cell. ………….……...…..…….…… fax……………......………………... 
 
e-mail ……………………………………………………………………….…………………………...................……… 
 
Nato/a………………………………………………………….…………………..il…………………………..….……..……………… 

C.F.    ⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢___⎢ 

 
CHIEDE DI SOSTENERE L’ESAME PER L’AMMISSIONE AL LIVELLO DI: 
 

 ❏Citometrista Esperto, Sezione A dell’Elenco  
  ❏∗Citometrista Esperto di Livello Avanzato, Sezione B dell’Elenco  
 
L’esame per il Livello Avanzato sarà svolto solo in successione a quello per il Livello Base 
 
Settore:  ❏  Ematologia     ❏  Immunologia     ❏  Ricerca       ❏  Scienze ambientali           ❏  Veterinaria         
 
Titolo di studio…………..……….………….……….…………………………………………………………………………. 

Professione………………………..……………….…………………………………………………………………………… 

❏ Medico    ❏ Biologo   ❏ Biotecnologo     ❏ Chimico    ❏ Farmacista  ❏ Fisico    ❏ Veterinario   ❏ Tecnico S.L.B. 
 
❏ Strutturato ❏  Non Strutturato specificare: …………………………………………………………………… 

 
* nel caso non superassi il livello avanzato:  chiedo ❏   non chiedo ❏   l’iscrizione per il livello base 

Quota associativa straordinaria Euro 50,00; di cui Euro 25,00 da versare prima della prova di esame 
ed altri Euro 25,00 dopo aver superato l’esame per iscrizione nell’Elenco. 

 
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Le informazioni raccolte sono destinate a subire trattamenti soggetti all’applicazione dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003. La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria 
per le finalità connesse all’esecuzione di obblighi derivanti da contratto del quale è parte l’interessato, sono necessari per l’acquisizione di informative pre-contrattuali, per 
l’adempimento di obblighi legali, per fini di operatività interna (es. gestione protocolli di corrispondenza, aggiornamento delle anagrafiche, rubriche utilizzate per ragioni di 
ufficio, ecc.) fini gestionali connessi all’attività economica dell’Associazione, finalità statistiche, commerciali, di marketing. Titolare del trattamento dei dati è la Società Italiana di 
Citometria GIC con sede a Roma c/o Divisione Tecnologie e Metodologie per la Salvaguardia della Salute - ENEA Centro Ricerche Casaccia e la Italymeeting srl con sede in 
Sorrento in Via Parsano 6/b e Spoleto in Via S. Agata, 8. Il sottoscritto preso atto della informativa autorizza la Società Italiana di Citometria GIC e la Italymeeting srl al 
trattamento dei dati.  

 
Data …………………………………………….     Firma  Digitale…………………………………………………………………………….. 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 


