Scheda di Iscrizione
da compilare (Tutti i campi sono obbligatori) ed inviare accompagnata dalla fotocopia del pagamento a :
Segreteria AIOC - Accademia Italiana Optometristi Contattologi -Onlus –Via Dello Steccuto 4 – 50141, Firenze –
Tel. e Fax 055/280161 , e-mail: aiocitalia@gmail.com , WhatsApp 3392387601
E' possibile iscriversi all'Accademia (la quota associativa è valida per l'anno 2019) prima dell'iscrizione al XXI Convegno AIOC
per usufruire dei benefici riservati ai soli soci AIOC ( informaTi su www.aiocitalia.com)

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

Quote di iscrizione ( IVA inclusa)
Soci A.I.O.C.
Sessione plenaria di domenica
(18/11/2018
8:30 - 13:00)

30,00 €
..........

2 Corsi di aggiornamento di domenica
(18/11/2018 14:30 –18:30)

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

2 Corsi di aggiornamento di lunedì
(19/11/2018 09:00 –13:00)

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

Pranzo di domenica
(18/11/2018
13:00)

25,00 €
............

Indicare (segnare con X) le opzioni scelte.

Soci Vision Group

90,00 €
............

25,00 €
............

Non Soci

Studenti con certificato
dell'anno in corso

75,00 €
.............

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

50,00 €
............

20,00 €
...........

50,00 €
.............

20,00 €
..............

25,00 €
............

25,00 €
...........

Cena di Gala di domenica
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
(18/11/2018
20:30)
...........
..........
..........
.............
MODALITA' DI PAGAMENTO:Bonifico Bancario a : A.I.O.C.-Onlus c/o Crèdit Agricole- Ag. 13 di Firenze,
IBAN : IT 65 U 06230 02848 000035843879

Scelta corsi:Ogni corso ha

una durata di circa 2 ore. Il partecipante può scegliere 2 corsi, che si svolgeranno in
orari diversi, per ogni giorno di iscrizione

Domenica 18 Novembre 2018 Indicare (segnare con X) 2 corsi .
Tecniche di uso optometrico per la misura della camera anteriore. - Giampaolo Lucarini, Giuseppe Migliori
(IRSOO)
14:30.......
14:30.......

16:40.......

Visione binoculare. – Pierluigi Camiciottoli (SIOO)

14:30.......

16:40.......

Integrare refrazione e training. Una nuova tecnica per un nuovo mercato - Maurizio Giannelli

16:40.......

Optometria e moderne tecnologie per il successo. - Luca Baldassari, Gianfranco Guerra

Lunedì 19 Novembre 2018 Indicare (segnare con X) 2 corsi .
09:00....... 11:10.......
Ambliopia : Fondamenti ,diagnosi e trattamento. - Andrea Andreani
Humphriss: la potenza della misura binoculare della refrazione. - Luciano Parenti, Marica Vampo (IRSOO)

09:00.......

09:00.......

11:10.......

La correzione dell'aberropia. Lenti evolute e lenti a contatto a fronte d'onda ottimizzato.- Tiziano
Gottardini , Gianfranco Guerra

11:10.......

Visual training con nuove tecnologie. - Sergio Prezzi, maurizio Giannelli, Franco Fanton
Optometria e moderne tecnologie per il successo . - Luca Baldassari, Gianfranco Guerra

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente si autorizza AIOC - Onlus, 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.............................................................................

