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Cognome  Nome  
Qualifica Professionale Medico Oculista Altro 
Indirizzo Residenza:
Via  
Cap  Città Prov.
Tel Studio Fax  
Cellulare  E-mail  

C.F.   

Data ________________________________________  Firma ___________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY). I dati personali verranno trattati 
ai fini delle operazioni di segreteria ed ECM. L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non ci sarà possibile procedere 
con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Responsabile del trattamento è
Fabiano Group srl, via C. Battisti, 19 - S. Stefano Belbo (CN).

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE da trasmettere al numero di fax 0141 033112
o tramite posta elettronica all’indirizzo ecm@fabianogroup.com
L’iscrizione al corso è gratuita e a numero chiuso (max 60 persone)

Sabato 30 aprile 2011
Radisson Blu Hotel - Roma

Privacy. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti 
diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.
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nell’attività ambulatoriale

(specificare)

8:30 - 9:00 Registrazione
9:00 - 10:00 I meccanismi di adattamento della superficie

oculare alle lenti a contatto
(Prof. P. Troiano)

10:00 - 11:00 Tecnologia dei materiali     
(Dr.ssa E. Bonci)    

11:00 - 11:30 Break
11:30 - 12:30 La scelta della lente: 

l’importanza del consiglio professionale
(Dr.ssa E. Bonci)

12:30 - 13:30 Come prevenire il drop-out contattologico: 
compliance efficace e sicura
(Prof. P. Troiano)


