SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSI DI CERTIFICAZIONE

C.F.

e-mail

Firma

Tel.

Sistema di allineamento dentale e per la disfunzione dell’A.T.M.

Città

La quota di iscrizione
di euro 200,00 + iva comprende:
• modello dimostrativo completo di apparecchio;
• kit introduttivo;
• cd rom sulla gestione del dispositivo;
• poster più brochure;
• certificazione sull’utilizzo dell’apparecchio.
• coffe break, light lunch.

Centro
Odontotecnico
Jatino

Cognome e Nome

Indirizzo

C.A.P.

Tel.Cell

P.IVA

Luogo e data di nascita

Data

Per informazioni ed iscrizioni:
Centro Odontotecnico Jatino
Sig. Carlo Stassi
Via Badia, 187/B
San Giuseppe Jato (PA)
Tel. 091 8577352 - 091 8577444
www.odontoinnovation.it
e-mail: stassi@odontoinnovation.it

Centro
Odontotecnico
Jatino
In collaborazione con:

CORSI DI CERTIFICAZIONE

Modalità di pagamento:
Anticipato tramite bonifico bancario:
Banca Sella entro il 14/02/2014
IT 60 T 0326843590052841082230
Dato il numero dei posti disponibili le iscrizioni
(complete di quota) saranno accettate in ordine di
arrivo fino la completamento del corso

Sistema
di allineamento dentale
e per la disfunzione dell’A.T.M.
riservato a Medici ed Odontoiatri
Coordinatore Tecnico
Nazionale
Odt. Ciro Pisano

Centro Odontotecnico Jatino
SABATO
22 Febbraio 2014

(obbligatorio)

(obbligatorio)

Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Con la presente vi informiamo che i dati, acquisiti nell'ambito della nostra attività, vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e amministrativi.
Tali dati sono trattati con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza.
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 25 e sarà determinato dall'ordine di iscrizione.
Non sarà possibile accedere alle conferenze senza iscrizione. Il presente modulo per la raccolta dati, deve essere presentato il giorno dell'evento debitamente compilato in ogni sua parte.

INFORMAZIONI GENERALI

Relatori:
Dr. M. Ciaravolo
Odt. C. Pisano

TM

S.P.A.

tecnologie CAD/CAM

s rona

T h e D e n t a l C o m p a n y

SABATO 22 Febbraio 2014
Sede dei lavori:
Centro Odontotecnico Jatino
Via Badia, 187/B
San Giuseppe Jato (PA)

PROFILO dei RELATORI

PROGRAMMA
SABATO 22 Febbraio 2014
Orario 8,30 - 17,30
• Storia e filosofia degli allineatori dentali
• S.A.R. - S.A.D.:
- Indirizzo terapeutico
- Vantaggi dell’apparecchio
- Gestione clinica
• Coffe Break
•
- Caratteristiche tecniche
- Fasi di costruzione ed assemblaggio
- Prescrizioni e modus operandi
- Certificazioni
• Dibattito con i Relatori

