
SEDE DEL CORSO:
AC Hotel Bologna by Marriott
Via Sebastiano Serlio, 28
40128 Bologna
051 377246

incontri di
aggiornamento
e confronto
professionale

SCHEDA D’ISCRIZIONE
DA COMPILARE ED INOLTRARE A PIERRE SERVICE.
COSTO DI Euro 100,00+IVA
Evento in fase di accreditamento ECM - 10 crediti

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati 
sono trattati dal personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non 
vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: 
se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati 
detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente 
comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei 
dati.

provider e segreteria organizzativa :
pierre service srl
(prov.acc.Provv.nr°1661) 
via della chiesa xxix, nr°477
55100 San Pietro a Vico (LU)
Tel. 0583/952923
Fax. 0583/999624
Info: info@pierreservice.it
www.pierreservice.it

Pe
r 

la
 p

ar
te

ci
pa

zi
on

e 
al

 c
or

so
 è

 n
ec

es
sa

ri
a 

l’i
sc

ri
zi

on
e



incontri di
aggiornamento
e confronto
professionale

martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23.00
dr. saVerio mascellani
il progetto implanto protesico il raZionale 
per Una finaliZZaZione dUratUra

martedì 21 aprile dalle 20.30 alle 23.00
dr. nicola marco sforZa
approccio minimamente inVasiVo e cHirUrgia 
implantare aVanZata: connUBio possiBile?

martedì 12 maggio dalle 20.30 alle 23.00
dr. massimiliano rea e dr. pietro siBilla
l’implantologia  di oggi nei denti anteriori /  
l’implantologia dei settori estetici.    

martedì 19 maggio dalle 20.30 alle 23.00
dr. andrea cHierico
il sigillo mUcoso perimplantare

A chi parteciperà a tutte quattro le serate verrà offerta l’opportunità
di partecipare alla settimana di aggiornamento alla Columbia University
di New York (08/06/2015 - 13/06-2015) a prezzo agevolato

Per informazioni contattare:
Sig. Gaetano Giarrusso Cell. 342 740 2999
e-mail: gaetanogiarrusso@biomax.it
Sig. Fabrizio Costa Cell. 348 334 3489
e-mail: fabriziocosta@biomax.it

(COMPILARE SCHEDA D’ISCRIZIONE SUL RETRO)

SEDE DEL CORSO:
AC Hotel Bologna by Marriott
Via Sebastiano Serlio, 28
40128 Bologna
051 377246

In collaborazione con:


