Potete già prenotarvi barrando la casella
accanto alle date ed inviando un fax

Vi verranno inviati maggiori dettagli

esotica” Dr. Giordano Nardini
Igor Pellizzone

q 3 OTTOBRE 2013 “Una giornata

Sono in programma

17:00 Lesioni della TMJ
Trattamento delle lesioni
traumatiche: cosa fare e non fare!

16:30 PAUSA CAFFE'

14:30 Biomeccanica del cavo orale
Lesioni traumatiche del dente e
paradonto
Lesioni da volo

14:00 Registrazione dei partecipanti

PROGRAMMA

L’incontro è gentilmente offerto da

www.dinamysgraphics.it

consulenza grafica

Con la collaborazione degli
ORDINI DEI MEDICI VETERINARI
DELLE PROVINCE DI RAVENNA,
FORLÌ-CESENA E RIMINI
E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI FORLÌ

Aula conferenze sede IZS Forlì
Via Marchini, 1 - Forlì

Forlì 21 Settembre 2013
Ore 14:30 – 18:30

Dr. Franco Brusa
Dr. Paolo Squarzoni

Relatori:

ODONTOSTOMATOLOGIA
Percorso di approfondimento:

……………………………………………………

…..……………….…………………………

diventa socio AVR parteciperai a tutte le
giornate di approfondimento con la sola quota
di iscrizione annua
www.asvro.org

Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato
di partecipazione

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della
Legge 675/96

□

e-mail ...…………...…………………..……………..…

Tel/Fax ………….……………………………………...

in Via ………………………………....……...…………

Residente a …………………………………...………

Data di nascita ……….……………....………..….

Luogo di nascita ………….……...…………….....

Nome

Cognome ……………….……...………………………

Si prega di scrivere in stampatello ed inserire tutti i dati richiesti
per eventuali comunicazioni della Segreteria

ai non soci è richiesto un contributo di 30 euro

IL CORSO E’ GRATUITO PER I SOCI AVR
E STUDENTI

18-9-2013

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da far pervenire alla segreteria entro il

"
crescita

culturale

e

Autostrada A 14: usciti dall’autostrada
girare a destra, alla prima rotonda immettersi
a sinistra in via Ravegnana, proseguire
diritto, superare tre rotonde. Alla rotonda del
Piazzale Foro Boario prendere la terza
uscita e voltare a sinistra dopo 50 metri
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale si trova
in via Marchini al numero 1.
Via Emilia da Faenza: giunti a Forlì
imboccare la circonvallazione in direzione
autostrada, alla rotonda girare a destra in via
Ravegnana. A questo punto seguire le
stesse indicazioni in uscita dall’ A14.
Via Emilia da Cesena: giunti al semaforo
dello stadio proseguire diritto fino a P.le della
Vittoria, infondo al piazzale tenere la
destra. Superare la prima rotonda, alla
seconda rotonda voltare a destra.
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale si
trova in via Marchini al numero 1.

Come raggiungerci ?

Segreteria Organizzativa
A.V.R. – Piazza Bernini n.2
Tel.0544/402543 3381479734 Fax 0544/1762022

Segreteria Scientifica
Dott. Franco Brusa
Dott.ssa Carla Ricci
Dott.ssa Eva Leroy

Il nostro percorso di
professionale continua….

La nostra pratica quotidiana ci porta a confrontarci
con le più svariate manualità ambulatoriali.
L’esperienza di chi, per professione, le affronta
ogni giorno, può permetterci di essere più
adeguati.

OBIETTIVI

Ha contribuito alla realizzazione
dell’incontro

