
Coordinamento Regionale dei Collegi Ostetriche dell’ Emilia Romagna
CF 92121840349

Modena 13/11/2017

Oggetto: Evento annuale di categoria FNCO 2018

Proposta candidatura Coordinamento Collegi Ostetriche 

Emilia Romagna

 Coordinamento Collegi Ostetriche Emilia Romagna
 Periodo Ottobre – Novembre 2018
 Durata congresso: n.1 giornata intera + n.1 mezza giornata

Presentazione offerte:

 LOCATION: 

1. Aula Magna Centro Servizi
Universitario, presso la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia
UNIMORE, Via del Pozzo 71,
Modena. 

L’aula Magna è una struttura altamente
efficiente, inaugurata nel Novembre 2005, offre
le seguenti facilities:

 540 posti a sedere in ambiente elegante e funzionale;
 area foyer per coffe-break, lunch;
 area espositiva con 10 aree attrezzate con A/C di dimensioni 

2x3m.; 
 aule satelliti da 130 posti e 50 posti a sedere;
 laboratorio informatico con 40 postazioni;
 centro slide;
 area segreteria; 
 saletta riunioni;
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 guardaroba;

Parcheggio: intorno all’area ospedaliera
sono presenti parcheggi completamente
gratuiti, in via Emilia, in Via Marzabotto e
in Via del Pozzo che consentono un
comodo accesso pedonale al Centro
Servizi Universitario. Oltre 800 posti
gratuiti, alcuni con disco orario, altri senza
limiti di tempo. A questi si aggiunge un
parcheggio a pagamento gestito dall’ACI
nei pressi dell’ingresso di via del Pozzo.

Si trova vicino al centro della città ed è ben collegato con i mezzi pubblici: 

- Autobus.

Filobus linea 7 ogni circa 10 min collega il Centro Servizi Universitario alla stazione dei 
treni e degli autobus attraverso il centro storico (dalla stazione dei treni dista 16 min; 
dalla stazione degli autobus 12 min)

- Treno.

Stazione FS di Modena dista 4,1 km (circa 11 min). Da qui parte un treno 
metropolitano (Linea Modena-Sassuolo) con una fermata Modena-Policlinico in via 
Carbonieri a circa 400 metri dal Centro Servizi. 

- Taxi. 

Nelle vicinanze del Centro Servizi (all’ingresso 1 dell’AOU Policlinico) è presente una 
zona sosta per taxi. A Modena sono attivi due servizi taxi: Area Radio Taxi: 059 212100 
e Co.Ta.MO: 059 374242.

- Auto. 

Se si arriva con l'autostrada A1 da Sud, uscire a Modena Sud e dirigersi verso Modena, 
attraversando le località S. Donnino e S. Damaso; proseguire verso il centro città 
sempre dritto fino a una svolta a destra obbligatoria che porta in via del Pozzo (dal 
casello Modena Sud 8.5 km, circa 12 min);

Se si arriva da Bologna per la via Emilia, si trovano le indicazioni Policlinico;
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Se si giunge da Nord, uscire a Modena Nord, prendere la tangenziale in direzione 
Bologna e percorrerla fino all'uscita 4 (Policlinico), poi seguire le indicazioni (dal casello
Modena Nord 14 km, circa 16 min).

 - Aereoporto Marconi - Bologna. 

Un servizio di bus (Aerbus) unisce l'aeroporto di Bologna "Guglielmo Marconi" alla città
di Modena: scendere in piazza Garibaldi e prendere il filobus n. 7 (dall’aeroporto 40 
km, circa 35 min)

Costo per n°1 giornata intera + n. 1 mezza giornata: 3000 € tutto 
compreso                        

(Comprensivo di Sala  congressi, Sala per allestimento postazioni sponsor, segreteria, 
guardaroba, foyer / atrio per cocktail di benvenuto e catering, centro slides)

1. Auditoriun Fondazione Universitaria Marco Biagi UNIMORE,  
presso Largo Marco Biagi n°10 (già V.le
Storchi, 2), Modena.
L’Auditorium, ricavato nel salone
centrale dell’edificio con una capienza di
330 posti, è destinato oltre alle attività
della Fondazione anche ad iniziative e
manifestazioni culturali e musicali,

convegni, conferenze, iniziative 
didattiche e di formazione, 
presentazioni aziendali e altre attività 
che non siano di carattere politico. La 
sala è dotata di 1 PC collegato ad 
Internet, impianto audio, videoproiettore,
1 telecamera (per ripresa fissa banco 
relatori).
A disposizione dei relatori 5 microfoni 

fissi + 1 su podio relatore, 2 radiomicrofoni gelato o lavalier. L’edificio dispone inoltre: di 
uno spazio per l’allestimento di coffe-break o light lunch (Open Space 17x6.5 m); uno 
spazio per ricezione iscritti o desk informativo, dotato di piccolo guardaroba; tre aule 
attrezzate per la videoproiezione la cui capienza è di 24, 35 e 41 posti; una sala 
utilizzabile per piccole riunioni o come “sala stampa”. 
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Parcheggio. Parcheggi coperti a pagamento e zone gratuite a pochi passi dalla sede. 
- Parcheggio del Centro (ex Novi Park), parcheggio interrato, custodito, attivo 24 ore su
24, a pochi passi dalla Fondazione.

E’ agevolmente raggiungibile sia coi mezzi pubblici che con l’auto:

- Auto:
Casello Autostrada A1 uscita Modena Nord, seguire indicazioni per il Centro/Stazione 
Autocorriere (distanza dal casello 7.6 km, circa 11 min)
- Treno:
Dalla stazione dei treni utilizzare servizio Autobus in direzione stazione autocorriere, li-
nee 7, 9, 13 (tempo di percorrenza circa 5 – 6 min). Dall’Autostazione la sede della Fon-
dazione Marco Biagi è raggiungibile a piedi (l’autostazione si trova nei pressi del retro 
dell’edificio). In alternativa servizio di taxi (RadioTaxi Cotamo 059374242 oppure Area 
Radiotaxi Modena 059212100)
- Aeroporto Marconi – Bologna:
Servizio di bus-navetta AERBUS dall’aeroporto alla stazione delle autocorriere (tempo 
di percorrenza 50 min)

Costo per n°1 giornata intera + n. 1 mezza giornata: 1800 € + I.V.A.  

– Per iniziative UNIMORE o patrocinate UNIMORE è previsto uno sconto del 40% sul 
noleggio degli spazi.

(Comprensivo di Sala  congressi, Sala per allestimento postazioni sponsor, segreteria, 
guardaroba)

2. Forum Guido Monzani, Via Aristotele 33, Modena. 
E’ un complesso polifunzionale in grado di ospitare una variegata tipologia di eventi: 
congressi, convegni, riunioni di
lavoro, corsi di formazione,
mostre ecc. 

Il complesso si suddivide in tre
aree:

- L'area dedicata a convegni ed
eventi culturali con auditorium,
foyer e sale modulari, è fornita di avanzate tecnologie audio e video, sala regia e 
servizio di traduzione simultanea;

- L'area ristorazione, adeguatamente attrezzata, è fornita di bar ristorante;

- L'area verde (parco e laghetto)
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Le tre aree formano una struttura modulare e flessibile, che si caratterizza per la 
modernità delle soluzioni tecniche adottate e per il felice inserimento sul piano 
architettonico nel contesto paesaggistico della zona. 

 La sala principale ad anfiteatro ha una 
capacità complessiva di un migliaio di posti,
di cui 737 in platea in comode poltrone 
frau. L’ampio palcoscenico attrezzato con 
idonee tecnologie è a forma semicircolare 
ed è in grado di accogliere allestimenti di 
tipologie diverse, la sala è modulabile al 
fine di ospitare eventi di vario rilievo, 
incontri di alto  livello e spettacoli di 

qualità.

La struttura dell’auditorium si completa con
camerini, sale regie, sale per la tradizione
simultanea e le attrezzature audio-video per
la proiezione su due schermi

Parcheggio. Intorno all’area del Forum
sono presenti parcheggi completamente gra-

tuiti

E’ agevolmente raggiungibile sia coi mezzi pubblici che con l’auto:

- Auto:

da MILANO e BOLOGNA (Autostrada) Uscita Autostrada Modena Nord: usciti dal 
casello di Modena Nord proseguire verso Tangenziale sud e uscire al quarto svincolo 
(dal casello 5,2 km, circa 6 minuti);

da REGGIO EMILIA (Via Emilia ovest): imboccare Tangenziale Sud-Sassuolo, uscire al 
quarto svincolo "Modena Centro - Via Giardini” (17B) e seguire le indicazioni per 
Forum Monzani;

da BOLOGNA (Via candidatursEmilia): imboccare tangenziale in direzione MILANO-
VERONA; uscire allo svincolo "Modena Centro - Via Giardini" (17B) E SEGUIRE 
INDICAZIONI PER Forum Monzani ;

- Treno:

Dalla stazione FS prendere autobus linea 4 (direzione Galilei – tempo di percorrenza 
circa 21 minuti)
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- Aereoporto Marconi – Bologna:

Servizio di bus-navetta AERBUS dall’aeroporto alla stazione delle autocorriere (tempo 
di percorrenza 50 min), da cui poter prendere l’autobus linea 4 (direzione Galilei – 
tempo di percorrenza 17 min).

Costo per n°1 giornata intera + n. 1 mezza giornata: 3000 € + I.V.A.

(Comprensivo di Sala  congressi, Sala per allestimento postazioni sponsor, segreteria, 
guardaroba)

 AMPIA DISPONIBILITÀ ALBERGHIERA NELLE VICINANZE CONGRESSUALI CON DISPONIBILI-
TÀ DI PARCHEGGI E POSTI LETTO:

o Hotel **** Doppio Uso Singola da 70.00 € a 110.00 € con prima colazione
o Hotel *** Doppio Uso Singola da 65.00 € a 100.00 € con prima colazione
o Numerosi B&B singola da 30.00 € doppia fino a 80.00 €
o Ostelli da 15€ (Ostello San Filippo Neri , Casa di accoglienza Padre Pio)

 RISTORANTE /CENA SOCIALE.
Vi sono numerose possibilità di organizzazione della Cena Sociale, presso agriturismi, 
ristoranti, locali caratteristici in cui poter degustare prodotti tipici della tradizione culinaria 
Modenese. I ristoranti propongono menu tradizionali e innovativi per il piacere di ogni 
palato (da un minimo di 15€ ad un massimo di 40€ trattabili)

- OSTERIA FRANCESCANA – BOTTURA

- TRATTORIA IL FANTINO

- RISTORANTE VINICIO

- RISTORANTE EUROPA 92 – PAVAROTTI

- CLINICA GASTRONOMICA ARNALDO

- RISTORANTE ANTICA MOKA 

- CAFFE’ CONCERTO

- RISTORANTE DA DANILO

- RISTORANTE LA SECCHIA RAPITA

- RISTORANTE PIZZERIA VECCHIA PIRRI
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- ecc

 LA CITTÀ SI PRESTA A VISITE CULTURALI DI OGNI TIPO
La provincia di Modena rappresenta una realtà ricca di preziosi tesori che ama essere 
scoperta senza fretta, sorprendendo chi la visita con un  magico intreccio di arte, 
gastronomia  e motori! 

Modena è una città ospitale e colta, che vanta una sapiente e ricca tradizione economica e 
culturale. Il suo passato illustre è testimoniato da straordinarie architetture e da pregevoli 
opere artistiche, capolavori apprezzati in tutto il mondo. 

Il duomo, monumento romanico per eccellenza, è l'opera in cui l'architettura e la scultura 
di quel periodo trovano la loro più alta espressione. Opera dell'architetto Lanfranco e dello 
scultore Wiligelmo è uno dei monumenti meglio conservati d'Europa; nel 1997, assieme 
alla torre della Ghirlandina ed alla Piazza Grande, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità dall'UNESCO. 
A poca distanza dalla cattedrale, in pieno centro, sorge l'Accademia Militare, che ospitò la 
Corte Estense, quando, nel 1598, si trasferì a Modena da Ferrara. 
Di grande interesse sono le opere artistiche conservate nel Palazzo dei Musei; la Galleria 
Estense custodisce opere d'arte d'assoluto valore provenienti dalla collezione dei dipinti 
degli Estense nonchè ragguardevoli opere di pittori emiliani e stranieri. 
La Biblioteca Estense, oltre ai cimeli più significativi della ricca e colta libreria ducale 
estense (tra i quali la Bibbia di Borso d'Este), contiene incunaboli, cinquecentine, rari 
volumi ed opuscoli, oltre ad una preziosa raccolta di manoscritti musicali. 
Nello stesso Palazzo dei Musei si trova anche il Museo Lapidario Estense.
Le chiese modenesi, prevalentemente seicentesche, offrono significativi aspetti di sobrietà 
archittetonica esterna e di ricchezza negli interni. Tra queste sono da ricordare le chiese di 
Sant'Agostino (Pantheon Estense), di San Biagio, di San Carlo e di San Pietro.

Modena è città industriosa e l'avventura imprenditoriale di personaggi come i fratelli Panini
è testimoniata dal Museo della Figurina, unico per quantità e qualità dei materiali: 
calciatori, star di Hollywood, animali insoliti e altro. 

Modena significa anche arte contemporanea, con mostre temporanee della Galleria Civica, 
esposte presso il Palazzo Santa Margherita e la Palazzina dei Giardini Ducali. Presso il Foro 
Boario sono allestite mostre fotografiche della Fondazione Fotografia. 

Modena è in tutto il mondo sinonimo di buona tavola. Un primato antico conquistato nel 
nome della genuinità, del rispetto della tradizione e della salvaguardia dei sapori. In tutto il 
territorio provinciale sono visitabili aziende agricole produttrici di Formaggio Parmigiano – 
Reggiano DOP, Lambrusco di Modena DOP, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, 
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Prosciutto di Modena DOP e altri prodotti del territorio: , il Cotechino e lo Zampone, un 
impasto di carni di suino macinate, insaporite con aromi e insaccate nella pelle della zampa
anteriore del maiale; le prelibate Ciliegie di Vignola e le Amarene Brusche di Modena, 
entrambe con Indicazione Geografica Protetta; le Crescentine (o Tigelle), un tipo di pane 
caratteristico dell’appennino modenese, e il Gnocco Fritto; come dolce, tra le tante 
specialità, il Bensone, un dolce “fatto in casa”,la Torta tipo Barozzi di Vignola,  la Zuppa 
inglese e gli Amaretti; come digestivo un bicchiere di Nocino, gradevolissimo liquore 
ottenuto dal mallo delle noci.

Modena, città natale di Enzo Ferrari, è terra di motori. Qui, nel cuore della “motorvalley” la
passione per la meccanica ha una lunga tradizione e il mito della velocità è parte integrante
della cultura. Auto da corsa e vetture di lusso sono entrate nella leggenda, diventando 
“pezzi da collezione” e portando nel mondo il nome di Modena. Oltre al nuovo Museo Enzo
Ferrari di Modena a al Museo Ferrari di Maranello, nel raggio di pochi chilometri vi sono 
diversi luoghi legati ai motori, fabbriche, musei, collezioni private: Il Museo Stanguellini, Il 
Museo d’auto e moto d’epoca Umberto Panini, la collezione Righini, la Pagani Automobili, il
nuovo Autodromo di Modena e nella vicina Bologna la Ducati e la Lamborghini.

Modena è una terra che ha sin dall’epoca Estense uno straordinario rapporto con la 
musica, sviluppato poi con le sue scuole, gli istituti musicali, i suoi teatri e gli eventi, l'amore
per il canto e la lirica.

Grazie a questa vocazione sono fioriti nomi di altissimo pregio come Raina Kabainvanska, 
Mirella Freni e Luciano Pavarotti, "il Maestro".

Oggi la tradizione dell'opera viene coltivata con una ricca programmazione del Teatro 
Comunale; con la Scuola per la formazione dei giovani cantanti lirici e dei pianisti 
collaboratori per il teatro d'opera e con il Master in tecnica vocale ed interpretazione del 
repertorio tenuto da Raina Kabaivanska presso l'Istituto Musicale Vecchi-Tonelli.

Il territorio provinciale, con i suoi bei centri  offre grandi opportunità turistiche: Carpi, 
gioiello del Rinascimento, Nonantola con l’Abbazia benedettina, Maranello e la Ferrari, 
Sassuolo con il Palazzo Ducale e le vicine Terme di Salvarola, apprezzate anche per la 
vinoterapia, Spilamberto e il Museo del Balsamico, Campogalliano con l'originale Museo 
della Bilancia, Castelvetro con il suggestivo borgo e il castello di Levizzano, Vignola con la 
Rocca dei Contrari e le ciliegie, Mirandola, Finale Emilia, San Felice sul Panaro ed il circuito 
delle rocche estensi,Montale con il Parco Archeologico e Museo all’aperto della Terramara 
e il vicino Modena Golf & Country Club.

Nell’Appennino modenese, Sestola e Fanano, prime nell’offerta degli sport invernali, 
Pavullo, Zocca e i numerosi borghi offrono, insieme ad un paesaggio unico, la possibilità di 
praticare sport, escursioni e di visitare antichi centri storici e castelli.
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Tanti sono gli eventi che attraggono visitatori da ogni parte: il Festivalfilosofia , Vie Scena 
Contemporanea Festival, Grandezze e Meraviglie - festival musicale estense, il balletto e la 
prosa nei teatri di Modena  ed in particolare la stagione d’opera del  teatro comunale di 
Modena  intitolato al grande Maestro Luciano Pavarotti, Motorgallery,  Modena 100 ore 
classic coinvolgono tutti gli appassionati di motori. 

Prezzo mezzi:

- Autobus € 1.50 a corsa o pacchetti giornalieri

- Taxi max € 10

Le Presidenti del Coordinamento Collegi Ostetriche Regione Emilia Romagna

                         Presidente Dott.ssa Ost. Silvia Vaccari
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	Parcheggio. Intorno all’area del Forum sono presenti parcheggi completamente gratuiti

