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Scheda
d'iscrizione

ANDI FCO 2007

CORSI NAZIONALI ANDI 2007

Roma, 12-13 gennaio 2007
Dott. Marco SCARPELLI - Odontologia Forense
Migliorare la gestione dello studio odontoiatrico nelle questioni cliniche,
medico-legali, organizzative, prevenzione e valutazione dei problemi di
contenzioso
CREDITI ECM previsti 

Milano, 20 gennaio 2007
Dott. Roberto MAFFEI - Chirurgia
Corretta terapia delle inclusioni dentarie
CREDITI ECM previsti 

Milano, 26 gennaio 2007
Dott. Livio BENELLI - Protesi Fissa
Nuovi materiali e nuove tecnologie per restauri metal-free: come cambiano
le soluzioni protesiche
CREDITI ECM: 5

Bari, 26-27 gennaio 2007
Milano, 2-3 febbraio 2007
Dott. Gabriele GALASSINI- Ortodonzia
Approfondimento dei principali concetti ortodontici (corso II livello)
CREDITI ECM: 9

Milano, 27 gennaio 2007
Dott. Giorgio TESSORE – Conservativa - Protesi Fissa
Il ripristino estetico del gruppo frontale mediante restauri adesivi diretti e
indiretti
CREDITI ECM previsti 

Milano, 27 gennaio 2007
Dott. Roberto ABUNDO - Parodontologia
Un approccio razionale alla rigenerazione parodontale: tecniche chirurgiche
semplificate per la pratica quotidiana
CREDITI ECM previsti 

Roma, 2-3 febbraio 2007 

Prof. Francesco MANGANI - Conservativa
I restauri diretti e indiretti nella moderna odontoiatria conservativa
CREDITI ECM: 9

Milano, 9 febbraio 2007 

Dott. Tommaso RAVASINI – Protesi
Preparazione del dente pilastro dalla fissa all’amovibile, dalle Richmond agli
impianti
CREDITI ECM previsti 

Milano, 9-10 febbraio 2007
Sig.ra Elena CARCHEDI - Gestione studio
Le soluzioni pratiche per la gestione del front office dello studio odontoiatrico
CREDITI ECM previsti 

Roma, 9-10 febbraio 2007
Dott. Walter PISA - Gnatologia
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La patologia dell’ATM
CREDITI ECM previsti 

Bologna, 17 febbraio 2007 

Dott. Rodolfo GIANSERRA - Implantologia
L’impianto in zona estetica: tessuti duri, molli e restauro protesico
CREDITI ECM previsti 

Bologna, 24 febbraio 2007
Dott. Enrico CONSERVA – Implantologia
Impianti  a  connessione conica: dalle  superfici  biomimetiche alla  platform
switching
CREDITI ECM previsti 

FREEDOM & FIDELITY

PER IL SOCIO ANDI L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A SOLI 50
EURO

per informazioni e iscrizioni:fco.andi@quadraservice.com

tel. 0722 329797

Roma, 5 dicembre 2006

Visita il sito www.andi.it culturale@andinazionale.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.

Per non ricevere più la comunicazione clicca qui

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.mz.P.Eh.B.fo0t

2 di 2 27/12/2011 16.41



Modulo di Iscrizione CODIP

Titolo corso
Relatore Data corso
Quota corso € Iva (20%) compresa

* DATI PARTECIPANTE (sono contrassegnati da * i dati indispensabili ai fini ECM)
* Cognome * Nome
* Codice Fiscale
* Medico Odontoiatra * Socio ANDI * Non Socio ANDI
* Odontotecnico

Presentato dal dott. Socio ANDI   Non Socio ANDI
* Assistente alla Poltrona dello Studio odontoiatrico

Studente CLOPD e Specializzando         N° Matricola Università di
* Indirizzo professionale
* Città * CAP * Prov.
* Telefono professionale * Fax

Cellulare * E-mail

* DATI PER LA FATTURAZIONE (tutti i dati sono indispensabili)
Ragione sociale
Indirizzo
Città CAP Prov. Partita Iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A - Bonifico bancario a favore di QUADRA Service & Management

Banca Popolare di Ancona (Filiale di Urbino) - C/C: 62233 - ABI: 05308 - CAB: 68700 - CIN: O
Causale: Iscrizione corso FCO "nome del relatore" del "data del corso"

B - Assegno non trasferibile intestato a QUADRA Service & Management
C - Conto Corrente Postale - C/C: 000023688492 - ABI: 07601 - CAB: 13300 - CIN: K

Causale: Iscrizione corso FCO "nome del relatore" del "data del corso"
Per completare l'iscrizione inviare la scheda d'iscrizione ai seguenti recapiti:
A - Via fax al numero 0722 351161, allegando copia del bonifico bancario o del versamento C/C postale
B - Via posta assicurata o prioritaria, allegando l'assegno bancario, a:

QUADRA Service & Management - Via G. Da Montefeltro, 33 - 61029 Urbino (PU)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
A seguito della presente iscrizione, si conviene quanto segue.
Per l’annullamento del corso da parte dell’organizzatore: 

a) avrò diritto alla restituzione dell’intera quota di iscrizione versata; 
b) non avrò diritto a nessun altro rimborso extra quota di iscrizione.

Per mancata partecipazione: 
c) avrò diritto al rimborso della quota di iscrizione versata, autorizzando l’organizzatore a trattenere l’importo di Euro 24,00

per oneri di segreteria, qualora, non potendo partecipare per motivi personali, comunicherò la disdetta prima di 30 giorni
dall’inizio del corso; 

d)non avrò diritto alla restituzione della quota di iscrizione versata qualora, non potendo partecipare per motivi personali, 
non comunicherò la disdetta nei termini di cui al punto precedente; 

e) per disporre del diritto di cui al punto c) la comunicazione dell’eventuale mancata partecipazione dovrò inviarla 
all’organizzatore via fax al n. 0722.351161.

Data        Firma per accettazione

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D. L.vo 196/2003)

Preso atto dell’informativa sulla privacy presente alla pagina web www.quadraservice.com/fco, in merito al trattamento
dei miei dati personali: ❑ Acconsento ❑    Non Acconsento

Data        Firma per accettazione✂
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