
Per informazioni ed iscrizioni contattare:
Studio Odontoiatrico Specialistico Ban Mancini Fabbri 

Elisabetta Bostrenghi: info@giacomofabbri.com - T. +39 0541 963434 

Cognome e Nome
Codice Fiscale (obbligatorio)
Intestazione Fattura
Indirizzo
Cap                           Città                                                Prov.
P.IVA 
Telefono
E-mail
Specializzazione

Come hai ricevuto informazioni sul corso?

Data            Firma

LE ADESIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE DI ARRIVO E RITENUTE VALIDE SOLO SE ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA DI ISCRIZIONE.
—
Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/i relatore/i o per cause di forza maggiore.  In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota di iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da 
parte del partecipante pervenuta almeno 30 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di € 80,00 per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma 
versata.
—
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la Sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati dal personale Giacomo Fabbri sas. In accordo al D. L.vo 196/2003, per la banca dati informatica generale dei parteci-
panti ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 dl D. L.vo 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza 
dei dati trattati, circa le modalità di trattamento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Modulo di iscrizione da compilare e inviare via mail a
info@giacomofabbri.com
DATE DEI CORSI:  16 - 17 - 18 Febbraio | 16 - 17 - 18 Marzo | 18 - 19 - 20  Maggio
DATA CORSO FOCUS ON in PROTESI DIGITALE:  14 - 15 Aprile

*Quota a persona IVA 22% esclusa

Modulo singolo € 1.800,00* (+IVA)+ €  250 per l’odontotecnico

Focus On  in Protesi Digitale € 1.200,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo singolo partecipante  3 Moduli € 4.900,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo singolo partecipante  3 Moduli + Focus Digitale € 5.900,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo  2 o piu odontoiatri 3 Moduli € 4.500,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo  2 o piu odontoiatri 3 Moduli  + Focus Digitale € 5.600,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Codice SDI o PEC



*Quota a persona IVA 22% esclusa

Modulo singolo
€ 1.800,00* (+IVA)+ €  250 per l’odontotecnico

Focus On  in Protesi Digitale
€ 1.200,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo singolo partecipante  3 Moduli
€ 4.900,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo singolo partecipante  3 Moduli + Focus Digitale
€ 5.900,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo  2 o piu odontoiatri 3 Moduli
€ 4.500,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

Corso completo  2 o piu odontoiatri 3 Moduli  + Focus Digitale
€ 5.600,00* (+IVA) incluso l’odontotecnico

MODALITA’ DI PAGAMENTO
-Corso completo singolo partecipante 

€ 1.900,00 (+ IVA) all’iscrizione
€ 1.500,00(+ IVA) entro il 30 Gennaio
€ 1.500,00(+ IVA) entro il 15 Marzo

-Corso completo 2 o piu partecipanti

€ 1.900,00 (+ IVA) all’iscrizione
€ 1.300,00(+ IVA) entro il 30 Gennaio
€ 1.300,00(+ IVA) entro il 15 Marzo

-Corso completo singolo partecipante
+ Focus On
€ 2.600,00 (+ IVA) all’iscrizione
€ 1.650,00(+ IVA) entro il 30 Gennaio
€ 1.650,00(+ IVA) entro il 15 Marzo

-Corso completo 2 o più partecipanti
+ Focus On
€ 2.600,00 (+ IVA) all’iscrizione
€ 1.500,00(+ IVA) entro il 30 Gennaio
€ 1.500,00(+ IVA) entro il 15 Marzo

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario a favore di
GIACOMO FABBRI SAS

Banca Credit Agricole
IT93H0623067751000056829441

Causale: Nome Cognome -
Corso Dr. Fabbri 2023

Il Restauro Protesico  su Denti Naturali e Impianti

50% all’iscrizione 
Saldo entro 2 settimane  dalla data  del corso

Moduli singoli




