Segreteria Organizzativa:
Sweden & Martina SpA
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)

Tel. 049.91.24.300 | Fax. 049.91.24.290
www.sweden-martina.com
educational@sweden-martina.com

PROVOCAZIONE O SEMPLIFICAZIONE: Protocolli operativi e analisi dei dati

LA NUOVA SFIDA:

Full-arch
fisso
a carico immediato
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Compilare e inviare per e-mail a: educational@sweden-martina.com
o via fax 049.91.24.290
Selezionare il corso a cui si desidera essere iscritti:
❑ CA1261 – 14 ottobre 2015

❑ CA1259 – 27 maggio 2015

❑ CA1260 – 16 settembre 2015

❑ CA1258 – 25 marzo 2015

Centro Odontostomatologico San Luigi
Viale dell’Indipendenza, 58 - 27100 Pavia
Titolo, Nome e Cognome			
			
Indirizzo			
Cell.		

Tel.

Città

Cap

Prov

E-mail			
Nato a		

il

P. IVA			
Cod. Fisc.			
Banca d’appoggio			
ABI

CAB		

❑ Libero professionista ❑ Dipendente ❑ Convenzionato
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa
entro 15 giorni prima della data di inizio del corso e saranno
accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le
iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate
dal giustificativo di avvenuto pagamento.
In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato
un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA
compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla
Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento
dell’evento, a mezzo raccomandata A/R o via fax.
Quota d’iscrizione: € 450,00 + IVA
Numero massimo partecipanti: 15
Modalità di pagamento:
il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 30%
al momento dell’iscrizione mediante assegno o bonifico
bancario e saldo con R.B. a 30gg f.m. La fattura del saldo
verrà inviata al momento del ricevimento di quest’ultimo.
Coordinate bancarie:
Bonifico bancario effettuato su:
Banca di Credito Cooperativo di Lozzo Atestino,
Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F08610 62680 014000500272
Assegno bancario: assegno non trasferibile intestato a
Sweden & Martina S.p.A.
Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso

>> Flash Courses
Dott. Gioacchino
Cannizzaro
Laureato in medicina e chirurgia presso l’università di Pavia nel 1981.
• Specialista in oculistica e in odontostomatologia presso l’università
di Pavia.
• Prof. a.c. reparto di Implantologia e Parodontologia,
Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna (2012)
• Docente e responsabile scientifico del corso di Perfezionamento in
Implantologia dell’università di Modena e Reggio-Emilia dal 2000
al 2008.
• Docente al Master in Implantologia presso il Dipartimento di Chirurgia
maxillo-facciale dell’Università di Manchester (United Kingdom)
(2010-2011)
• Diplomato  International Congress of Oral Implantology (ICOI) (USA).
• Post-Graduate  in Oral Implantology New York University (USA).
• Fa parte dell’ Editorial Board dell’European Journal of Oral Implantology.

solo numeri o piuttosto...
”il percorso verso
la semplificazione”?

Relatore in numerosi congressi in Italia e all’estero e autore di numerose
pubblicazioni in Italia e all’estero.
Ha eseguito circa 40.000 impianti e si occupa di implantologia
e protesi su impianti a Pavia e Milano.

La semplicità assoluta è il miglior
modo per distinguersi
Charles Baudelaire

Flapless
surgery

Flash Courses - live surgery - only 5 hours

