FULL IMMERSION
implantologia | chirurgia rigenerativa

07-08-09 GIUGNO 2018

Numero massimo di
partecipanti 8
Sede del corso:

Albanian University
Tirana

Relatore Dott.Fabio de Propris

Alloggio e viaggio:
La quota di
partecipazione non
comprende il volo
aereo, hotel e
transfert. La
segreteria provvederà
alla prenotazione
dell'hotel e dei
transfert aeroporto Tirana. Ogni
partecipante dovrà
prenotare il proprio
volo con arrivo
mercoledì (serata) e
ritorno Sabato
(serata)

Info e prenotazioni:

DentistaFacile+

PROGRAMMA
Corso di implantologia su paziente, presso
Albanian University di Tirana (Albania)
Corso intensivo teorico pratico su paziente
di implantologia. Il corso prevede una
durata di 3 giorni. Ogni giorno è prevista
una parte teorica e 5 ore di attività
clinica. Ogni partecipante avrà la
possibilità di eseguire interventi di
chirurgia implantare, inserimento di 3/5
impianti, e chirurgie rigenerative con
emocomponenti PRF.
Tutti gli interventi saranno pianificati con
il supporto della radiologia 3D, ogni
partecipante sarà affiancato da un tutor per
garantire un eccellente grado di
apprendimento in tutta sicurezza.
Ogni partecipante sarà munito di kit
chirurgici per l’esecuzione della parte
pratica. Il partecipante dovrà portare
camice, calzari e bandana.

+39 3921806118

corsi@dentistafacilepiu.com

1

SCHEDA DI ISCRIZIONE (DA STAMPARE E RISPEDIRE VIA MAIL)
N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______ di ____________
Nome _____________________________________________
Cognome ___________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________
Professione__________________________________________
□ Libero professionista □ Dipendente pubblico
Indirizzo studio/abitazione___________________________________________________
Città ____________________________ Prov. ______________ Cap______________
Telefono __________________________
E-mail ______________________________________________
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 1 giugno 2018. In caso di
rinuncia al corso, non sarà effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo
e-mail almeno 30 GG. prima della data di svolgimento.

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Rag. Sociale__________________________________________
P.Iva _______________________C.F._____________________
Via ______________________________Cap_______________
Località ___________________________ Prov. _____________
Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del
bonifico via e- mail: corsi@dentistafacilepiu.com

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
La quota di partecipazione è di 1.430 euro + iva 22%
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla relativa quota
di iscrizione.
Bonifico bancario intestato a:
Formazione e Marketing S.r.l.
IBAN: IT22W0311103269000000003284
Informativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003) Preso atto dell’informativa sulla privacy
in merito al trattamento dei miei dati personali:
□ Acconsento □ Non acconsento

Data__________________

Firma____________________________________
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