Master privato di Ortodonzia con allineatori
Il programma del Master EUMAA include una certificazione ufficiale
per il trattamento di pazienti con la tecnica Invisalign®

IX Edizione - Torino
DATE - IX Ed. TORINO

SEDE E ORARI

COSTI

I Modulo: 10-11 maggio 2019
II Modulo: 14-15 giugno 2019
III Modulo: 12-13 luglio 2019
IV Modulo: 18-19 ottobre 2019

AC Hotel
VIa Bisalta, 11 - Torino
Venerdì: 9:30 – 18:00
Sabato: 9:30 – 14:00

Il costo totale è di 6.000 + iva 22%.

Study Club: 23 novembre 2019

ll Master privato di Ortodonzia con allineatori è
riconosciuto da Align Technology®.
I posti sono limitati.
Per candidarsi inviare CV in formato europeo ed il
seguente MODULO all’indirizzo italia@eumaa.com
Le iscrizioni verranno confermate tramite mail e previo
pagamento della quota di conferma.
Il Master EUMAA non prevede il rilascio
di alcun titolo universitario.
I partecipanti all’intero programma verranno
omaggiati di un corso FAD da 50 crediti ECM

www.europeanmasteraligners.com/it/

Il pagamento verrà suddiviso in tre parti:
- 2000€ + iva all’atto della prenotazione

- 2000€ + iva entro il 3 maggio 2019
- 2000€ + iva entro il 7 giugno 2019

MODULO DI ADESIONE
NOME

COGNOME

VIA
CITTÀ

CAP

E-MAIL

CELLULARE

DATI PER FATTURAZIONE

P.IVA

C.F.

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
TITOLARE DELLA CARTA
NUMERO CARTA

DATA DI SCADENZA

/

/

CCV

PAGAMENTO MEZZO BONIFICO BANCARIO
CLEAR APP srl
IBAN
IT 51 M 032 6801 0090 5257 5235 440
BIC
SELBIT 2B XXX
1° ACCONTO ISCRIZIONE EUMAA IX edizione, TORINO - DR.
CAUSALE
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d'iscrizione entro la data indicata nella mail di accettazione
della candidatura. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di
annullamento sarà restituita per intero la quota d'iscrizione versata. La disdetta scritta dell'iscrizione da parte del partecipante fino a 15 giorni prima della data
del corso dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione decurtata di 150,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun
rimborso della somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

DATA

/

/

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196

