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Riconosciuti n. 9 Crediti ECM per: 
Medico Chirurgo

Dermatologia e Venereologia; Allergologia ed Immunologia clinica; Chirurgia Plastica; 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio; Geriatria; Ginecologia e Ostetricia;

Neurologia; Neuropsichiatria infantile; Pediatria; Medicina Generale.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN DERMATOLOGIA

Sabato, 30 settembre 2017
Villa Avellino - Pozzuoli (NA)

l’interazione multispecialistica nell’assistenza 
al paziente dermatologico sul territorio

Con il patrocinio di In collaborazione con



Segreteria Scienti�ca
Dott.ssa FLORA DE NATALE - Dott.ssa ELENA SAMMARCO

Segreteria Organizzativa

Location

La sontuosa villa fu edi�cata nel 1540 dai principi Colonna di Stiglia-
no. Il palazzo rimase di loro proprietà �no al 1797, quando fu vendu-
to ai Padri Benedettini della Congregazione di Montevergine. 
Quando nel 1807 fu soppresso l’ordine, la proprietà passò ai Duchi di 
Lusciano �no al 1836, anno in cui la proprietà fu venduta 
all’archeologo Francesco Maria Avellino, dal quale il palazzo prese il 
nome. Il palazzo, nelle cui fondamenta è inglobata una cisterna 
romana detta ancora oggi “piscina Lusciano”, mantiene una struttura 
settecentesca articolata intorno ad un cortile centrale caratterizzato 
da uno scenogra�co fondale con archi sovrapposti ed un insieme di 
lesene al piano terra. La facciata principale su Via Carlo Maria Rosini 
presenta un portale con semplici bugne in piperno, mentre al livello 
superiore si succedono sette balconi alternativamente con timpano 
triangolare e con cornice decorata. Il giardino pensile poggia su 
strutture di epoca romana.

VILLA AVELLINO - HISTORIC RESIDENCE
Via Carlo Maria Rosini, 21 - 80078 Pozzuoli (NA)

Phoenix S.r.l. - Provider ECM n. 1826
Viale delle Industrie, 36 - Casavatore (NA)

Tel. 081 0202976 - Fax 081 0202985
Website: www.phoenixformazione.it  
E - mail: info@phoenixformazione.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

La quota di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA e comprende:

accesso ai lavori; kit congressuale; co�ee break; lunch; attestato �nale (dopo 
veri�ca presenza); crediti ECM (dopo valutazione questionario); visita guidata al 

Rione Terra (al termine dei lavori).

La scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito www.phoenixformazione.it


