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COME PARTECIPARE E CREDITI
HOW TO PARTICIPATE
La partecipazione al Convegno è gratuita e non necessita di iscrizione preventiva.
L’accesso alle sedi del Convegno sarà revocato solo in caso di raggiungimento del limite di sicurezza delle sale.
Tutte la sedi del Convegno sono accessibili ai disabili.
Per tutte le relazioni sono previste le traduzioni in simultanea italiano/inglese e inglese/italiano.
Al termine del Convegno, saranno pubblicate on line le registrazioni degli interventi che potranno essere fruibili
liberamente dall’apposita sezione del presente sito della Fondazione Fossoli e dai suoi canali; saranno date ai
partecipanti tutte le informazioni per i riferimenti web.
Conference attendance and participation are free of charge. No registration in advance is required.
Access to the conference will be denied only for security reasons if the capacity limit of the rooms is reached.
All conference venues are accessible for people with disabilities.
The Conference will be in English and Italian with a simultaneous translation in English and Italian.
The Conference will be filmed. Videos will be available on Fossoli Foundation website.

CREDITI/REGISTRATION AND ATTENDING CERTIFICATE:
Nelle sedi del Convegno sarà attivo il punto accoglienza in cui, oltre a essere messi a disposizione programma e
materiali scientifici, sarà possibile registrare la propria presenza e ottenere gli attestati di partecipazione utili come
certificazione di frequenza (anche per gli studenti) e come riconoscimento per i docenti.
La Fondazione Fossoli si riserva la facoltà di modificare il programma per cause di forza maggiore; ogni variazione di
programma (orario, ordine degli interventi, annullamento di relazioni) sarà comunicata nel modo più tempestivo
possibile e mediante l’informativa su web e social network.

It will be possible to register directly on the Conference days. Each participant and attendee will receive information,
the conference program and abstracts. Participants and attendees can ask and receive an attending certificate.
Any changes to the program due to reasons of force majeure will be communicated as soon as possible, also via web
and socials.

PER INFORMAZIONI E SEGRETERIA/INFORMATION AND ORGANIZATION
Fondazione Campo Fossoli
Segreteria del Convegno:
ricerca@centrostudifossoli.org
tel. +39 059 688272
www.centrostudifossoli.org

