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Roma, 9 gennaio 2015

Concorso "METTI A FUOCO LA PROFESSIONE”

La Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM indice il concorso dal titolo: “METTI A FUOCO LA PROFESSIONE”. Il concorso è volto a
favorire la realizzazione di immagini digitali che caratterizzino la figura del Tecnico di Radiologia nei suoi molteplici aspetti (professionali, etici,
deontologici, didattici, gestionalimanageriali) e raccontino attraverso le immagini d'autore la professione d’oggi e come la si immagina nel prossimo
futuro.
Le immagini partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla FNCPTSRM per ogni iniziativa che riterrà opportuna: pagine
ufficiali dei social network, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come uso a carattere promozionale, culturale e professionale. Alle prime tre
immagini premiate sarà assegnata una targa ed agli Autori sarà offerta la partecipazione gratuita a corsi di formazione FAD.
Leggete il bando disponibile online all’indirizzo (http://www.tsrm.org) e partecipate numerosi!
Cordiali saluti.
La Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM
Chi volesse iscriversi alla Newsletter della Federazione Nazionale CPTSRM può farlo collegandosi al sito istituzionale “ISCRIZIONE NEWSLETTER”

Visita la pagina facebook della Federazione TSRM:

Visita la pagina facebook della Federazione TSRM:
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La
sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di
contattarci immediatamente all’indirizzo di posta newsletter@tsrm.org Grazie.
This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be
secure or errorfree. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately by email to newsletter@tsrm.org Thank you.
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