Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

WORKSHOP PRATICO DI
RADIOLOGIA TORACICA
Trofarello TO, 16-17 maggio 2020

DR. GIUSEPPE LACAVA
DVM, ECVDI

RELATORI

Reparto diagnostica per immagini istituto
veterinario di Novara, IVR

DR.SSA MARIA ELENA ANDREIS
DVM, RESIDENT ECVDI,

reparto diagnostica per immagini, Istituto
veterinario di Novara

PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 16 maggio
Domenica 17 maggio

9.00-9.45: registrazione, presentazione
del corso e colazione
9.45-11.00: basi teoriche della
radiologia toracica
11.00-11.30: pausa caffè

9.30-9.45: colazione

11.30-13.00: interpretazione
radiografica interattiva a gruppi di rx
su PC
13.00-14.00: pausa pranzo

11.30-13.00: interpretazione
radiografica interattiva a gruppi di rx
su PC
13.00-14.00: pausa pranzo

14.00-16.00: interpretazione
radiografica interattiva a gruppi di rx
su PC
16.00-16.30: pausa caffè

14.00-16.00: interpretazione
radiografica interattiva a gruppi di rx
su PC
16.00-16.30: pausa caffè

16.30-18.00: interpretazione
radiografica interattiva a gruppi di rx
su PC

16.30-18.00: interpretazione
radiografica interattiva a gruppi di rx
su PC
18.00 Termine del corso

Per informazioni

9.45-11.00: basi teoriche della
radiologia toracica
11.00-11.30: pausa caffè

MV Congressi SpA Via Marchesi 26 d 43126 Parma
Tel. 0521 290191 int. 16 aivpa@mvcongressi.it WWW.AIVPA.IT

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Sede: Spaziocultura in Via Torino 177, Trofarello (TO)
Quote: da inviare alla segreteria tramite apposita scheda e copia del bonifico.
Socio AIVPA (in regola 2020) = € 350,00 + iva = € 427,00
Non Socio AIVPA = € 480,00 + IVA = € 585,60
La quota comprende: partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche del corso,
coffee break, pranzo delle due giornate, attestato di partecipazione.
MAGGIORAZIONE: le quote dopo il 14 aprile 2020 subiranno un aumento di €
200,00 + IVA
Corso riservato a MAX 24 partecipanti.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo n° 15 iscritti.
Qualora il corso fosse annullato per il mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti, la quota verrà rimborsata per intero.
Rinunce e rimborsi: rinunce e/o disdette pervenute per iscritto almeno 15 giorni
prima della data
del congresso daranno diritto alla restituzione del 70% della quota versata, dopo
tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso

www.aivpa.it
- Quota Socio Ordinario : € 110,00
- Quota Socio Neolaureato: € 60,00 (ultimi due anni dalla laurea)

COME DIVENTARE SOCIO

Sul sito AIVPA è possibile effettuare l’iscrizione on line tramite carta di credito e
inviare la scheda d’iscrizione ad AIVPA.
Oppure tramite bonifico bancario inviando la scheda d’iscrizione e copia del
versamento a segreteria@aivpa.it

Per informazioni

MV Congressi SpA Via Marchesi 26 d 43126 Parma
Tel. 0521 290191 int. 16 aivpa@mvcongressi.it www.aivpa.it

SCHEDA ISCRIZIONE

WORKSHOP PRATICO DI
RADIOLOGIA TORACICA
Trofarello (TO) 16-17 maggio 2020

da rispedire con copia del versamento a MV Congressi SpA aivpa@mvcongressi.it
Cognome_____________________________________________Nome________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________________________
CAP_______________________ Città ________________________________________________________ Prov.______________
Nato a__________________________________________(___________) il____________________________________________
mail_____________________________________________________________________________________________________
tel____________________________________________________ fax________________________________________________
Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _________________________________ Tessera n° _______________

Qualifica

□ Socio AIVPA in regola 2020
□ Non Socio AIVPA

Quote entro il
14 aprile 2020
(lordo IVA)

Quote dopo il
14 aprile 2020
(lordo IVA)

€ 427,00

€ 671,00

€ 585,60

€ 829,60

Desidero iscrivermi al Corso ed invio pertanto l’importo di € ________________________ e allego copia del
versamento effettuato tramite:
□ ASSEGNO BANCARIO intestato e spedito, per raccomandata, a:MV Congressi SpA, Via Marchesi 26/D, 43126 Parma
□ BONIFICO BANCARIO intestato a MV Congressi SpA INTESA SAN PAOLO

IT35 S030 6912 7431 0000 0005 662

Via Gramsci 6A Parma
BIC/SWIFT IBSPIT2B

Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante _____________ / cod. 2062

DATI PER LA FATTURAZIONE
(compilare obbligatoriamente tutti i campi in maniera leggibile)
Ragione sociale __________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________
CAP___________________________Città__________________________________________________________________Prov________________
P.IVA ________________________________________________________ CF _________________________________________________________
email____________________________________________________________________________________________________
Codice Destinatario ___________________________________________PEC _________________________________________________________
La fattura verrà spedita in .pdf “di cortesia” se titolari di P.Iva e non fiscalmente valida, se non titolari di P.Iva si dovrà ritenere il documento
fiscalmente valido)
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento
dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati
saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria
per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc ed a AIVPA). Previo
consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III
del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo all’autorità
di controllo) scrivendo al titolare del trattamento, MV Congressi SpA, con sede in Via Marchesi 26d a Parma,, Dott.ssa Giulia Dettori.

Data__________________________________

Firma ____________________________________________

