Nella fantastica cornice della Versilia ci
ritroveremo a discutere di tutto ciò che ruota
attorno ai nuovi scanner intraorali (IOS) con i
relatori più famosi per ogni sistematica in
oggetto: Align con iTero, Dentsply Sirona
con Primescan e 3Shape con Trios.

Evento ideato da:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

PiErre Service
Via delle Ville Nord, 697 - Lucca
info@pierreservice.it
0583 413 312

SEGRETERIA

PiErre Service srl

CONGRES SO

LA SCELTA DIGITALE:
LO SCANNER INTRAORALE
Gli esperti dei tre più famosi scanner intraorali
in commercio ci parleranno delle possibilità
oggi di questo indispensabile presidio

Formazione continua finalizzata a migliorare
le competenze e le abilità cliniche, tecniche e
manageriali e a supportare i comportamenti
dei professionisti sanitari.
www.pierreservice.it

CON IL PATROCINIO DI:

Versilia Lido | UNA HOTEL
Via Sergio Bernardini ex Viale Colombo 335/337
55041 - Lido di Camaiore (LU)
Stazione più vicina: Viareggio - 4,5 km
Aeroporto più vicino: Pisa G. Galilei (PSA) - 38 km

15 OTTOBRE 2022
UNA HOTEL - LIDO DI CAMAIORE (LU)

L A SCELTA DIGITALE : LO SCANNER INTR AOR ALE
R E L ATO RI

Dott.ri Alessandro e Andrea Agnini
Dott. Gaetano Noè
Dott. Marco Valenti
Odt. Marco Annucci
Odt.Massimo Merli
Odt. Angelo Canale

PROGR AMMA

QUOTE
Quote di iscrizione: 200 € + IVA
Soci Andi Toscana: 160 € + IVA
Iscritti Master Odont. digitale Uni Brescia: 160 € + IVA

dalle 8:30 alle 18:00

ISCRIZIONE
08:30

Apertura Segreteria

09:00

Inizio dei lavori
Introduzione a cura del Dott. Alfonso Coscarella

09:30

Il ruolo della tecnologia in implantoprotesi
A cura dei Dottori Alessandro ed Andrea Agnini

10:3O

"I vantaggi di un unica piattaforma"
Dallo Smile Creator fino al carico immediato
A cura dell’Odt. Marco Annucci

Compilare e inviare a segreteria@pierreservice.it
allegando anche la copia della contabile
NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP

C I T TÀ
PROV

TEL

CODICE FISCALE

EMAIL

11:30

Coffee Break

12:00

Flusso di lavoro digitale nelle riabilitazioni protesiche:
dal caso semplice a quello complesso
A cura del Dott. Gaetano Noè

13:00

Il percorso digitale in Laboratorio
A cura dell’Odt. Massimo Merli

A conferma dell’iscrizione vi invio in allegato la copia della contabile.

14:00

Pranzo e hands on negli stands

15:45

Trios e Dental System: flusso di lavoro clinico-tecnico
A cura del Dott. Marco Valenti

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Coscarella Education
IBAN: IT 79O0100514300000000006139
(Banca Nazionale del Lavoro )

16:45

Trios e Dental System: flusso di lavoro clinico-tecnico
A cura dell’Odt. Angelo Canale

17:45

Domande e tavola rotonda

PA R T I TA I VA

M O DER ATO RE

Dott. Alfonso Coscarella

S P O NSO R

PEC

/

COD. SDI

Mi iscrivo al Congresso “La scelta digitale: lo scanner intraorale”.

Autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali a fini istituzionali e
amministrativi
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti sono utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Sono oggetto di
trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e diritti. Il conferimento
dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service Srl / Coscarella Education srls tratta
dati personali diversi da quelli "sensibili" e "giudiziari". Il trattamento effettuato è riferito a dati personali quali nome, indirizzo,
dati di identificazione personale, codice fiscale ecc. I dati sonotrattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di
riservatezza, dagli incaricati di PiErre Service S.r.l. e Coscarella Education srls, in ottemperanza del D.L. del 30/6/2003 N°
196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento EU e del Consiglio del 12/7/2002 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 La 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 D.L.

Autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di
comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.
Autorizzo all’utilizzo di immagini che mi ritraggono, nell’ambito dell’evento a cui mi iscrivo.
Liberatoria per utilizzo di immagini a titolo gratuito
Autorizzo PiErre Service srl e Coscarella Education srls ad utilizzare le immagini che mi ritraggono per eventuali cataloghi,
mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, impieghi on-line (internet), supporti informatici, pubblicazioni
editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e quant’altro, senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che
internazionale e senza compenso.
Il soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, delle
foto oggetto della presente liberatoria. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in conformità
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). Acquisite le informazioni fornite relativamente al detto
trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.
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