SCHEDA DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Compilare e spedire alla Segreteria Organizzativa:
SELENE S.R.L. - Via Medici 23 - 10143 TORINO
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576
e-mail: ferrero@seleneweb.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Selene Congressi
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576
e-mail: ferrero@seleneweb.com

Cognome e nome………………………………………………………..

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Simona Defilippi / +393405359430
Dott. Fabio Zanardi / +393498302853

Codice Fiscale……………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………...
Città ………………………………………………………….Prov………
C.A.P…………………Tel ……………………………………………..
E-Mail……………………………………………………………………..
Partita Iva…………………………………………………………………

QUOTA ISCRIZIONE
☐ dissezione € 900 + iva = € 1098
☐ osservatore € 300 + iva = € 366
☐ dissezione specializzandi (2 posti riservati) € 800 + iva = € 976
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
☐ Bonifico bancario sul c.c. intestato a Selene srl
(Verrà successivamente comunicato l’IBAN)
☐ Assegno Bancario non trasferibile intestato a Selene srl
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Privacy (D.Lgs. 196/2003)
SELENE Srl La informa che i Suoi dati saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e potranno essere trasmessi alle funzioni interne o esterne
competenti per espletare le procedure organizzative, amministrative o contabili. Per
prendere visione dell’informativa completa sulla privacy, si prega di consultare il sito:

SEDE
Lezioni e Dissezione:
Istituto di Anatomia Umana dell’ Università di Torino
C. so Massimo d’ Azeglio 52, Torino
Il Corso, a numero chiuso, è diretto a Medici Chirurghi
Specialisti in Otorinolaringoiatria, Chir. Maxillo Facciale,
Chirurgia Plastica.
POSTI DISPONIBILI:
Posti per dissezione: 10 Posti per osservatori: 5
(le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo e solo dopo
il pagamento della quota)
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
Dissezione su preparati anatomici fresch-frozen
Strumentario completo per dissezione anatomica
Kit Congressuale - Coffee break – Lunch - Cena sociale
Attestato di partecipazione
Crediti ECM assegnati

Con il patrocinio

CORSO DI

ANATOMIA CHIRURGICA
Rinosettoplastica, Otoplastica
e Blefaroplastica

www.seleneweb.com

In caso di insufficiente numero di iscritti AIAD si riserva di
annullare il corso restituendo unicamente la quota
d’iscrizione versata. In caso di mancata partecipazione per
validi motivi la quota d’ iscrizione sarà rimborsata al 50%
fino ad 1 mese dall’ inizio del corso, non verrà invece
rimborsata se la cancellazione avverrà negli ultimi 30 gg.

DATA_________FIRMA_________________________________

Torino 29-30 maggio 2018
Presidenti: Giancarlo Pecorari / Libero Tubino
Responsabile Scientifico / Armando Boccieri

Tutti inostri corsi sono disponibili sul sito
www.aiaditalia.it

PROGRAMMA
Nel 2018 il corso di chirurgia estetico funzionale del naso e del
volto verrà riproposto a grande richiesta, rinnovato nei
contenuti e con una maggior durata portandolo a due giorni
completi. La didattica verrà rivoluzionata, riducendo le lezioni
teoriche per dare maggior spazio alla pratica, alla dissezione
ed alla discussione di video di alta qualità e casi clinici.
L’ attualità degli argomenti trattati e la Faculty ulteriormente
ampliata renderanno questo corso sempre più interessante e
coinvolgente. Vi aspettiamo a Torino.

PROGRAMMA

FACULTY (in progress)

Mercoledì 30 Maggio 2018
Rinoplastica
08.30-12.00 Dissezione chirurgica sulle varie tecniche di rinoplastica,
guidati step by step dai docenti e dai video HD

Il comitato scientifico di AIAD

Presidenti
Giancarlo Pecorari / Libero Tubino

Blefaroplastica

Martedì 29 maggio 2018

Responsabile Scientifico
Armando Boccieri

12.00 Sessione Teorica

Rinoplastica

08.00: Registrazione partecipanti

13.00 Lunch with the professor
14.00 Dissezione chirurgica sulle tecniche della blefaroplastica,
guidati step by step dai docenti e dai video HD

Coordinatore
Maurizio Catalani

08.15 Apertura del Corso

(Pecorari / Tubino / Catalani)

08:20 Introduzione alla struttura e al razionale
del corso
08.30 Sessione Teorica in aula
Lezioni Frontali con i docenti

11.00 -Coffe break
11:15 Sessione Teorico/Pratica in sala settoria
“ How I do it”: dimostrazioni pratiche dei docenti al
tavolo master con discussione interattiva fra la
faculty e i discenti

13.00 Lunch
14.00-18.00 - DISSEZIONE

Come sempre il nostro corso si caratterizzerà per la
particolarità di offrire ad ogni corsista un intero
preparato anatomico fresh frozen di alta qualità, a
disposizione per due giorni.

20.30 -Cena sociale

Otoplastica

16:00 Sessione Teorica
16.30 Dissezione chirurgica sulle tecniche di otoplastica, guidati
step by step dai docenti e dai video HD.
18:30 Chiusura del corso

Faculty in progress

