LA GNATOLOGIA
CLINICA
nell’era del digitale

Firenze 17-18 gennaio 2020

Scheda di iscrizione
Si prega di compilare la scheda e di inviarla tramite email alla Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo di
posta elettronica: leonardo.visani@fclassevents.com
L’iscrizione potrà ritenersi valida solo a seguito del ricevimento di una mail di conferma
da parte della Segreteria Organizzativa

Nome

Cognome

Professione

N. Iscrizione Ordine

Residenza

CAP Città/Provincia

Indirizzo Email

Telefono Cellulare

Provider ECM 362/Segreteria Organizzativa

First Class - Meetings and Conferences
Via G. Carducci, 11 - 20123 Milano
Tel. +39 0586.849811 - Fax 0586.349920
info@fclassevents.com

LA GNATOLOGIA
CLINICA
nell’era del digitale

Firenze 17-18 gennaio 2020

Scheda di iscrizione
Nr. 1 Iscrizione al corso: euro 402,60 (€ 330,00 + IVA)*
Nr. 1 Iscrizione al corso soci ANDI: euro 366,00 (€ 300,00 + IVA)*
Nr. 1 Pacchetto completo iscrizione e sistemazione alberghiera: euro 470 (€ 385 + IVA)
Il pacchetto completo di iscrizione e sistemazione alberghiera include:
• La quota di iscrizione al corso e tutto quanto in essa contenuta
• Sistemazione alberghiera presso l’Hotel Roma (sede del corso) dal 17 al 18 gennaio 2020 – colazione inclusa
* quota valida fino al 15 novembre 2019 – a seguire la quota subirà una maggiorazione del 20%

Le quote di iscrizione includono:
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• attestato di partecipazione
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break
• light lunch
PER UN TOTALE di EURO

+ IVA 22%

PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
CREDEM
IBAN: IT 73 R 03032 13900 010000000992
BIC SWIFT: BACRIT21200
Intestato a: FIRST CLASS Srl
(specificare la causale: Corso Gnatologia 17 - 18 gennaio 2020 Firenze – Nome e Cognome ed allegare
attestazione di avvenuto pagamento alla scheda di iscrizione)
CANCELLAZIONI
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto a First Class entro il 30 novembre 2019.
La quota versata verrà restituita con una detrazione del 30% per spese amministrative.
Le cancellazioni effettuate dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
Provider ECM 362/Segreteria Organizzativa

First Class - Meetings and Conferences
Via G. Carducci, 11 - 20123 Milano
Tel. +39 0586.849811 - Fax 0586.349920
info@fclassevents.com

