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Le più recenti 
tecniche e 
tecnologie
al servizio
della pratica
clinica

FIRENZE

20
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10
GIUGNO

2022

22
OTTOBRE

2022

8
LUGLIO

2022

30
SETTEMBRE

2022

DR. MATTEO
FURLATI

DR. VITTORIO
DI LUCIA

DR. ALESSANDRO
CARDUCCI
ARTENISIO

DR. ALESSIO
FRANCHINA

I fondamenti del 
Columbus Bridge per 
introdurre su base 
routinaria il carico 
immediato nella pratica 
clinica

L’utilizzo degli 
impianti Uniplant nelle 
riabilitazioni totali a 
carico immediato con 
l’ausilio della Chirurgia 
Guidata Dinamica

Ortodonzia digitale ed 
allineatori in terapia 
ortodontica

18
NOVEMBRE

2022

DR. ALESSANDRO
CECCHERINI
DR. MATTEO 
BALDINI
DR. ROBERTO
NICCOLINI

La procedura
digitale in
implanto-protesi

Il flusso digitale nel 
trattamento delle
edentulie paziali

2
DICEMBRE

2022

DR. ALESSANDRO
CECCHERINI
SIG. MANUEL
SCALI

Magnetic Mallet
e Tooth Transformer

Programma



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

pec

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva Cod. Univoco

Firma Data

Firma* Data

scheda
d'iscrizione

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione 
fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto. Eve Lab tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a 
dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli 
obblighi di riservatezza,dagli incaricati di Eve Lab, in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa 
autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente 
Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al 
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy_______________________________________
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del 
corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta 
scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 
50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:_____________________________ Firma Accettazione Condizioni____________________________________

Compilare e spedire via fax o via email
Eve Lab Viale dei Mille 137 – 50131 Firenze
Tel. +39 055 0671000 – Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.it

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario
Presso Intesa San Paolo
Intestato a Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT81Z0306971662100000005375

Quota di iscrizione
€ 850,00 + iva

Con il contributo non vincolante di


