Coupon di adesione

Si ringrazia per il contributo non condizionante

Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/

2 20
Corso formativo per

Igienisti Dentali

In alternativa puoi compilare il coupon in tutte le sue parti.
Si prega di scrivere in stampatello e leggibile. La mancata
compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il
non corretto inserimento dei dati ai fini ECM. La segreteria
organizzativa declina pertanto ogni eventuale responsabilità.
Inviare il coupon a formazione@unid.it e umbria@unid.it
Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Regione Umbria

Non socio U.N.I.D.

Nome*________________________________________________________
Cognome* ____________________________________________________
Professione* _____________________ Disciplina*_________________
Indirizzo* _____________________________________________________

Patrocinio rilasciato dalla Federazione Nazionale

Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________

Ordini e dall’Ordine di Perugia -Terni

Cod.Fiscale*___________________________________________________
P. IVA* ________________________________________________________
Data e luogo di nascita* ______________________________________

COME MIGLIORARE
L’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
GESTENDO SE
STESSI E I PAZIENTI
IN MODO EFFICACE

Tel.* ____________________ Cell. ________________________________
E-mail* ________________________________@_______________.____
PEC ____________________________________ @_______________.____
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 al meno 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.

Informativa sulla privacy
I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e
manuali nel pieno rispetto del Regolamento 679/16 per finalità amministrative
e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con
o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati		
SI
NO
Firma _____________________________________________________________________
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi
o altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova
normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento.
Acconsento a ricevere aggiornamenti		
SI
NO
Firma _____________________________________________________________________

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Angelo Emo 144 - 00136 Roma
Sede Amministrativa
Via Aurelia, 605 - 57016 Rosignano Solvay
Tel. +39 392 9995 061
formazione@unid.it | segreteria@unid.it | www.unid.it

18 Giugno 2020, h. 20.30-22.30
Corso erogato in modalità on-line
utilizzando la piattaforma
MICROSOFT TEAMS

COME MIGLIORARE
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
GESTENDO SE STESSI
E I PAZIENTI IN MODO
EFFICACE
Programma
20.30 Inizio collegamento e presentazione del corso
20.45 Workshop CURASEPT
Ricerca e innovazione al servizio dell’igiene orale
Dott.ssa Ilaria Michelucci
21.00 Corso

•
•
•
•
•
•

Ruolo delle emozioni
Relazione operatore-paziente
Importanza di conoscere se stessi
Propri valori e credenze
Focus su di noi o sul paziente?
Esercitazioni pratiche e discussione

Informazioni generali

Dott. Matteo CASTALDI

Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2020:
Igienisti dentali				Gratuito
NON Soci U.N.I.D.:
Igienisti dentali				€ 60,00
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2020
•
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 31/07/2020)
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 31/07/2020)
€ 80,00
Neo-laureati				€ 25,00
Studenti CLID prima iscrizione 		
Gratuita

Modalità di pagamento
Effettuare il versamento della quota del corso e
dell’eventuale iscrizione all’associazione sul conto
corrente postale numero 26007401 intestato a Unione
Nazionale Igienisti Dentali oppure tramite bonifico
postale anche on-line intestato a U.N.I.D. codice IBAN:
IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401
Indicare sempre nella causale del versamento Nome,
Cognome, data e luogo del corso.
Inviare copia del versamento e scheda d’ iscrizione alle
e-mail: formazione@unid.it

Responsabile del corso
Dott.ssa Maria Letizia Pareti
Cell. +39 392 5698 635
Email: umbria@unid.it

Corso erogato in modalità on-line utilizzando
la piattaforma MICROSOFT TEAMS.
Il link per l’accesso sarà inviato via mail ad
iscrizione completata.

