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3000eventi
La parola evento racchiude in sè diverse realtà.
Ormai moltissime aziende scelgono di affidarsi agli eventi per svolgere la propria
attività promozionale. Un evento formativo però è una realtà diversa: la sua principale
finalità è quella di formare i discenti.
3000eventi, con questa consapevolezza, vuole portare alcuni riflessi della mentalità
promozionale negli eventi formativi, senza però snaturarli.
Perchè un evento formativo sia serio e scientificamente rilevante non è detto che
esso non debba essere anche piacevole e ben curato in ogni suo aspetto.
Questa è la filosofia di 3000eventi: seguire con passione e professionalità la
preparazione di un evento, affinchè esso sia un perfetto connubio tra l’aspetto
formativo e quello organizzativo.
Un evento scientificamente rilevante, confortevole e ben organizzato rende piacevole
la permanenza al corso e genera sempre un buon ricordo in chi vi ha partecipato.
E sapervi soddisfatti è la soddisfazione di 3000eventi.

Trasformiamo le pillole in caramelle...
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Accreditamento ECM

3000eventi è accreditata all’Albo Nazionale dei Provider ECM presso l’agenzia
nazionale Age.Na.S. (Provider n. 394).
Questo le consente di accreditare gli eventi residenziali di tipo medico-scientifico al
programma di aggiornamento ECM, Educazione Continua in Medicina.
La società si può in questo modo occupare di tutti gli aspetti collegati
all’accreditamento, e può produrre certificazioni ECM per gli operatori della sanità
che partecipano ai suoi eventi.
3000eventi ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con
riferimento alla progettazione e all’erogazione di eventi formativi residenziali
nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina.

Servizi congressuali
Attività di segreteria
•
•
•
•
•
•
•

allocazione del budget
coordinamento con la direzione scientifica del corso
supporto alla definizione del programma scientifico
attività di segreteria durante lo svolgimento del corso
raccolta e gestione delle iscrizioni
accreditamento del corso al programma ECM
creazione di siti internet dedicati

Servizi organizzativi
ricerca e gestione della sede congressuale
ristorazione congressuale e cene sociali
hosting e traduzione simultanea
hospitality relatori e partecipanti
definizione di una linea grafica ad hoc
realizzazione e stampa del materiale scientifico e informativo
realizzazione di libri e pubblicazioni a carattere scientifico

•
•
•
•
•
•
•
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Ci hanno scelto
Abbott
Abbvie
Abiogen
ADMO
AIL
AISAC
Alfa Wassermann
Alfasigma
Arthrex
Biomarin
Bionike
Boehringer Ingelheim
Bristol-Myers Squibb
CROI
Dicofarm
DS Medica
Esaote
Essex Italia
Fidia Farmaceutici
Fondazione Don Gnocchi
GE
Genzyme
Grünenthal
Humana Italia
Instrumentation Laboratory
Istituto Gentili

Italfarmaco
Itapharma
Janssen-Cilag
Merck Sharp & Dohme
Milte Italia
Multysystem
Mundipharma Pharmaceuticals
Neopharmed
Novartis
Nutricia Italia
Omega Pharma
Pfizer Italia
Procter & Gamble
Prodotti Formenti
Reckitt Benckiser

Roche
Rottapharm-Madaus
Sanofi
Schering Plough
Shedir Pharma
SIGASCOT
Sigma-Tau
Smith & Nephew
Sobi Italia
Sofar
Takeda
Therakos
Toshiba
UCB Pharma
Wyeth Lederle

Contatti

3000eventi snc

Via Lamarmora 3
20122 Milano
Tel. +39 02 89057219
Fax +39 02 99983130
www.3000eventi.com
info@3000eventi.com

Direzione Generale
Dr. Stefano Cilio
stefano@3000eventi.com
Mob. +39 335 5919770
Dr. Camilla Paresce
camilla@3000eventi.com
Mob. +39 334 1302314

