Scheda di Iscrizione
da compilare (Tutti i campi sono obbligatori) ed inviare accompagnata dalla fotocopia del pagamento a
A.I.O.C. via e-mail: aiocitalia@gmail.com o WhatsApp 3392387601

E' possibile iscriversi all'AIOC prima dell'iscrizione al Convegno per usufruire dei benifici riservati ai soci

Dati del partecipante:
Nome Cognome ….......................................................................................………...
Data e luogo di nascita …..........................................................................................
Telefono ….......................................................................................…………………..
E-mail ….......................................................................................…………………...
Dati per la fatturazione:
Ragione Sociale ….......................................................................................………...
Indirizzo completo ….......................................................................................………..
Partita IVA / Codice Fiscale …....................................................................................

Quote di iscrizione ( IVA inclusa) Indicare le opzioni scelte.
Soci A.I.O.C.

Non Soci

Studenti con certificato
dell'anno in corso

Iscrizione al Convegno
domenica 25/09/2022
8:30 - 13:00

30,00 €
..........

60,00 €
.............

gratuito
...........

Workshop
25/09/2022 14:30 –17:30

gratuito
.............

40,00 €
............

20,00 €
...........

Workshop
26/09/2022
09:30 –12:30

gratuito
.............

40,00 €
.............

20,00 €
..............

domenica
lunedì

Modalità di pagamento: - Bonifico Bancario a AIOC IBAN: IT 65 U 06230 02848 000035843879
-PayPal a aiocitalia@gmail.com

Scelta WORKSHOP:
Domenica 25 Settembre 2022 ore 14:30 – 17:30 indicarne uno a scelta
Tony Rapisarda e Luca Baldassari
“ La valutazione della visione binoculare.”
Paolo Sostegni
“ Indicazioni optometriche per la prescrizione delle lenti a bassa addizione in soggetti giovani.”
GianFranco Guerra e Lucrezia Emiliozzi
“ La Visione Binoculare per il successo nella Gestione della Miopia”
Lunedì 26 Settembre 2022 ore 09:30 – 12:30 indicarne uno a scelta
Sergio Prezzi e Luca Baldassari
“ Binocularità. Concetti chiave ed esperienze cliniche per valutare e trattare con successo le
anomalie funzionali della Visione Binoculare e del Nistagmo.”
Gherardo Villani, Bruno Bottacin e Franco Fanton
“ La valutazione della funzione binoculare con l’uso del MOS.”
Giuliano Sarti
“ Visione e postura.”
le quote di iscrizione non comprendono i Pasti
PRANZO
di domenica 25/09/22 ore 13:00
VISITA GUIDATA al centro storico di Firenze 25/09/22 ore 18:30
CENA
di domenica 25/09/22 ore 20:30

25,00€ su prenotazione
gratuita
40,00€ su prenotazione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente si autorizza AIOC - Accademia Italiana Optometristi Contattologi, al trattamento e trasferimento dei dati personali secondo gli
usi consentiti dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e pubblicazione delle foto e video registrati durante il Convegno. In mancanza di tale
consenso non sarà possibile erogare nessuno dei servizi richiesti

Data............................................................

Firma.............................................................................

