18 settembre 2016

CORSO ANNUALE 2016
CHIRURGIA ORALE E
IMPLANTOLOGIA
dott. Luciano Falchetta
Programma
del I Modulo
Giovedì 27 Ottobre
Ore 9:30 – 10:00 Segreteria
registrazione
Ore 10:00 -11:30
Presentazione dei partecipanti,
obiettivi e modalità di
svolgimento corso annuale
Ore 11:30 – 12:00 Coffee
break
Ore 12:00 – 13:00 Lavori
Ore 13:00 - 14:30 Light lunch
Ore 14: 30 – 17:00 Lavori

www.lucianofalchetta.it

Informazioni sul Corso
Il Corso è suddiviso in 5 moduli.
Il partecipante dopo il primo incontro, propedeutico ai
successivi, può partecipare in maniera discontinua agli
altri, senza obbligo di seguirli tutti
Chi è interessato ai crediti ECM ha l’obbligo di partecipare
a tutti i moduli e di iscriversi ad AIO che, come provider
nazionale, rilascia i crediti. Per l’intero Corso annuale in
accreditamento, sono previsti 50 crediti ECM.
Il costo di ciascun modulo è di euro 750,00 + IVA 22%.
Il primo modulo non rilascia crediti ECM.
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Venerdì 28 Ottobre
Ore 9:30 – 11:00 Lavori
Ore 11:30 -!2:00 Coffee break
Ore 12:00 - !3:00 Lavori
Ore 13:00 -14:30 Light lunch
Ore 14:30 - 17:00 Lavori.
Registrazione dei partecipanti
preferenze sull’articolazione del
programma del corso e predefinizione delle date del corso
successive al secondo modulo.
Registrazione gradimento e
suggerimenti.

La data di inizio del primo modulo, della durata di due
giorni e mezzo, è giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29
Ottobre.

Costo Promo del I Modulo
Il costo promo del primo modulo è di euro 390,00 + IVA.
Nel costo di partecipazione sono compresi i coffee break e
il light lunch offerti da Dental Trey.
Il costo dell’IVA non è dovuto agli iscritti ad AIO per
l’anno in corso.
Il corso è organizzato presso lo Studio Odontoiatrico Associato
Falchetta-Diamanti in Via Werther Muttini,19- 54033 Marina di
Carrara MS.
Tel. +39 0585 788812
E mail. info@lucianofalchetta.it
Web. www.lucianofalchetta.it

Sabato 29 Ottobre
Ore 9:00 - 10:00 Lavori
Ore 10:00 – 12:30 Video
presentazione live surgery o live
surgery di paziente di un corsista.

www.lucianofalchetta.it

2

