
	  

Informazioni organizzative 

II Conferenza Programmatica Nazionale SIGM 

Roma 20-21 Aprile 2012 

 

NB: NON E' PREVISTO ALCUN COSTO DI ISCRIZIONE ALLA 
CONFERENZA!! 

La registrazione all'evento avverrà presso la sede della Fondazione ENPAM, via Torino 38, 
dalle ore 13.30 alle 14.30 del giorno 20 Aprile 2012. 

L'inizio lavori della Conferenza è previsto per le ore 14.30 presso la Sala Convegni 
dell’ENPAM. 

Per coloro che non hanno possibilità di alloggio autonomo su Roma per la sera del 30 
ottobre, vi segnaliamo di seguito alcuni Hotel convenzionati, che si trovano vicino le sedi in 
cui avrà luogo la Conferenza Programmatica del SIGM. I prezzi comprendono pernottamento 
e prima colazione: 

 
GLOBUS HOTEL (4 stelle):  Viale Ippocrate, 119 00161 Roma   
prezzo: 125 euro a notte per una camera doppia.  http://www.globushotel.com/  tel. 06 
4457001    
 
HOTEL DELLE PROVINCE (4 stelle):  Viale delle Provincie, 103 00162 Roma  
prezzo: 169 euro a camera book@hoteldelleprovince.it 
 http://www.hoteldelleprovince.it/ita/home.asp  tel. 06 44292670    
 
HOTEL SILVA (3 stelle):  Via Antonio Bosio, 20 - 00161 Roma (RM)  Il prezzo varia in 
base al numero di stanze prenotate dai nostri soci.  
Prezzo:  N. 3 camere singole €70,00 al giorno N. 12 camere doppie €95,00 al giorno  
N.5 camere possono diventare triple €120,00 al giorno  Email: hotel@hotel-silva.com 
 Tel. (+39) 0644241938  Fax (+39) 0644292105 
 

L'Organizzazione provvederà ad offrire: 

1) cena buffet per il 20 aprile a fine dei lavori; 



	  

2) dopocena conviviale in un prestigioso locale in zona Piazza di Spagna; 

3) Brunch per il pranzo del 21 Aprile. 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 16.30 del 21 Aprile. 

Per i contenuti delle Sessioni tematiche in cui si articola la Conferenza si rimanda al 
Programma dei lavori. 

Per ragioni organizzative si prega di comunicare al Comitato Organizzatore al seguente 
indirizzo di posta elettronica conferenza.roma.giovanimedici@gmail.com la vostra presenza 
alla Conferenza unitamente a data ed ora di arrivo e di partenza.  

Come arrivare alle sedi della Conferenza 
Giorno 20 Aprile 2012. Sede Fondazione ENPAM, via Torino n. 38 

Per tutti i colleghi che arrivano all’Aereoporto Leonardo da Vinci, ricordiamo che da questo 
sito parte un trenino diretto per la Stazione Termini ogni circa mezz’ora ed impiega circa 40 
minuti per arrivare a destinazione. Dalla stazione Termini la sede dista a circa 10 minuti a 
piedi.  

 



	  

Giorno 21 Aprile 2012. Sede Aula A1 - Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", sita 
in Viale Regina Elena, 287/A - Via Caserta 6  

 

 

Per info contattare i seguenti colleghi del Comitato Organizzatore: 

Marco Mafrici            393-4191718 marcomafrici@libero.it 

Onelia Correnti          339-8539316   oneliacorrenti@yahoo.it  

Andrea Silenzi           347-4930649   andrea.silenzi@giovanemedico.it 

Pietro Locantore 328-8282256  legolas.83@hotmail.it 

Livio Picchetto 334-6620912  liviopicchetto@libero.it 

Alessandro Gallone    339-3966722  gallonealessandro@alice.it 

Luca Roberti               334-1061180  lucaroberti@ymail.it  

Giuseppe Schillizzi     338-1846278   giuseppe.schillizzi@gmail.com 


