SEMINARIO TEORICO

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

22 - 23 aprile 2022

Inviare copia del pagamento effettuato unitamente
alla scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
alla segreteria: commerciale@eptamed.com

Il corso è costituito da un seminario teorico
della durata di due giornate dalle ore 09:00
di venerdì alle ore 18:00 di sabato.
Il seminario si terrà a Cesena presso il casale
dei corsi Eptamed e vedrà come relatori il Dr.
Alberto Mazzocchi e la Dr.ssa Susanna
Mazzocchi.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome.........................................................

ORTODONZIA DEL NUOVO
MILLENNIO:

come migliorare la qualità di vita del
paziente e del dentista, lavorando
con gli Equilibratori.

Nome..............................................................
Indirizzo..........................................................
Città................................................................
CAP..................................................................
Telefono..........................................................
Cellulare..........................................................
Codice Fiscale.................................................
Partita IVA......................................................
Laurea in.........................................................
Iscr. Ordine dei Medici nr...............................
Provincia di.....................................................
Mail.................................................................
Codice SDI.......................................................
PEC..................................................................
Trattamento dei Dati Personali (GDPR – Regolamento Generale
sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018).
La partecipazione al corso di formazione, richiede un esplicito
consenso al trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed
SRL. E’ facoltativo il consenso al trattamento dei dati per finalità
commerciali. Il trattamento dei dati avverrà con la massima
riservatezza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge
sulla tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni
momento, l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge.

Data..............................................................
Firma.............................................................

22 - 23 aprile 2022

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA:

SECONDA GIORNATA:

INFORMAZIONI E COSTI D'ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€600 + IVA 22% (tot. € 732,00)
La quota comprende:
un Equilibratore omaggio
attestato di partecipazione;
coffee break.

L'EVENTO È A NUMERO CHIUSO, IN CASO DI
SOVRANNUMERO FARÀ FEDE LA DATA DEL
BONIFICO.
COORDINATE
BANCARIE
BONIFICO IBAN:

DOVE

ESEGUIRE

IL

IT 79 Q 08542 23900 00000 0154781
Intestatario: EPTAMED S.R.L.
Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Ortodonzia del nuovo millennio
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