
PSA&CF

CONGRESSI, FAD ED EVENTI

PROVIDER E.C.M., PROVIDER FAD E PROVIDER U.E.M.S.



PSA&CF, Provider ECM accreditato presso Agenas, è una 
Società specializzata nella progettazione e realizzazione di 
eventi in ambito medico-scientifico.

CHI SIAMO

PSA&CF



LA NOSTRA STORIA

2004
Nasce PSA&CF

2005
Accreditamento come provider ECM 

nazionale

2008
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001:2008.

2009
Accreditamento presso 
l’Unione Europea dei 
Medici Specialisti U.E.M.S

2012
Segreteria ufficiale per 
Accademie Scientifiche

2020
Introduzione di 
webinar e FAD



EVENTI 
ON-SITE

RES

LE NOSTRE ATTIVITÀ

FSC
FORMAZIONE 
SUL CAMPO

FAD
FORMAZIONE A 

DISTANZA

WEBINAR
VIDEO 

CONFERENZE 

SVILUPPO
DIAMO VITA ALLE 

TUE IDEE



UFFICIO STAMPA
Produzione di comunicati stampa, articoli,, materiale 
divulgativo. Comunicazione dell’evento attraverso canali 
telematici e cartacei, organizzazione conferenze stampa e 
richiesta patrocini.

RICERCA SPONSOR
Ricerca sponsorizzazione e partner, rapporti 

e contratti con agenzie sponsor, creazione 
pacchetti di sponsorizzazione ad hoc, 

contrattazione

GRAFICA E COMUNICAZIONE
Studio e realizzazione del piano di comunicazione dell’evento. 
Realizzazione, stampa e distribuzione materiali, realizzazione 
di grafiche personalizzate e loghi. Scrittura e creazione grafica 
di post social (FB, Linkedin, Instagram), customer journey. 
Realizzazione di Landing page e website specifici per l’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E 
CONGRESSUALE

Contatto e gestione faculty/partecipanti, sviluppo del 
progetto, segreteria organizzativa, contabilizzazione 
budget evento, fornitura materiali, servizio hostess,

attestati, registrazione elettronica presenze e televoto.

RICERCA LOCATION
Individuazione della location, gestione e 

allestimento della sede congressuale, 
organizzazione area espositiva, tecnici di sala, 

supporto/registrazioni audio-video, 
traduzione simultanea.

UFFICIO VIAGGI
Gestione, assistenza e supporto per la 
prenotazione di spostamenti, alberghi, pranzi e 
cene, per faculty, partecipanti e stakeholders 
dell’evento.

I NOSTRI SERVIZI



AICNA IAR SLOG

PSA&CF è segreteria organizzativa ufficiale dell’Accademia 
Italiana di Citologia Nasale e dell’Accademia Italiana di Rinologia.  

PSA&CF vanta una stretta e continua collaborazione con la
Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, per cui è
organizzatore e provider E.C.M ufficiale.



PROFESSIONALITÀ CERTIFICATA

Grazie al Comitato Tecnico Scientifico, composto da professionisti di ogni categoria 
accredita, siamo in grado di fornire un servizio professionale e certificato, garantendo 
una marcia in più ad ogni evento, fisico e digitale.

PSA&CF



PER SAPERNE DI PIÙ 

CONTATTI

Informazioni Eventi FAD Amministrazione

https://www.facebook.com/PSAeCF/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/psa-cf/?viewAsMember=true
https://www.psacf.it/index.php/home/
mailto:amministrazione@psacf.it
mailto:eventi@psacf.it
mailto:fad@psacf.it
mailto:informazioni@psacf.it

