Sede congressuale

Quote d’Iscrizione

Entro il
10/10/15

Entro il
5/11/15

Dal
6/11/15

SIES DAY - Soci SIES
o iscritti a modulo CPMA

€ 224,00

€ 245,00

€ 268,00

SIES DAY - Non soci

€ 245,00

€ 268,00

€ 294,00

€ 131,00

€ 142,00

€ 155,00

SIES DAY - Giovani Medici
(iscritti all’albo dopo il 01/01/2014)
allegare copia della certificazione

VALET - CPMA
Via dei Fornaciai, 29/b
40129 Bologna
• Tel. 051 63 88 334
• Fax 051 326 840
• www.valet.it
• congresso@valet.it

• IN AUTO

La quota di partecipazione comprende
••Frequenza ai lavori
••Kit congressuale
••Coffee break

••Lunch buffet
••Attestato di partecipazione
••I.V.A.

L’eventuale cancellazione dell’iscrizione al Congresso è consentita fino al
15/11/2015 e sarà rimborsato il 70% della quota versata. Dal 16/11/2015 non
saranno accettate cancellazioni e la quota versata sarà trattenuta quale penalità.

Svolgimento

Come raggiungere la sede

Uscita A14 Bologna Arcoveggio, imboccare la tangenziale direzione Casalecchio - e uscire alla n° 6. Proseguire in direzione
Bologna Centro. Imboccare la prima strada a destra, via Giuriolo
e al termine svoltare a destra. La quarta strada a sinistra è Via dei
Fornaciai.

• IN TRENO
È disponibile un servizio bus, il n° 11/C, accessibile dall’ultima
fermata in Via Indipendenza, poco distante dalla Stazione centrale.
Occorre prendere la direzione Castel Maggiore e scendere alla
fermata Casa Buia.

LABBRA

Il workshop si articolerà in fasi teoriche affiancate da ampi
momenti di pratica in diretta
dal Poliambulatorio
LIVE
I partecipanti potranno confrontarsi con i relatori
sia durante le fasi pratiche che al termine delle stesse.

E DINTORNI

Termini per l’iscrizione
Il workshop è a numero chiuso. Il termine ultimo per l’iscrizione
è fissato per il 28/11/15 salvo disponibilità dei posti. Il criterio
discriminante per l’accettazione delle iscrizioni è l’ordine di arrivo
delle stesse.

28 NOVEMBRE 2015
VALET - BOLOGNA

Esposizione tecnico-scientifica
È prevista la partecipazione di aziende tecnico scientifiche,
farmaceutiche ed editoriali.

Hotel convenzionati

La lista degli hotel convenzionati è scaricabile dall’url:
http://www.valet.it/pdf/hotelconvenzionati.pdf
Eventi in fase di accreditamento

LIVE SESSIONS
dal Poliambulatorio

Segreteria Organizzativa
Per informazioni ed iscrizioni la segreteria è disponibile dal martedì
al sabato. dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

ECM

SIES DAY 2015
Via dei Fornaciai, 29/b - 40129 Bologna
• Tel. 051 63 88 334 • Fax 051 326 840
• www.valet.it • info@valet.it

LA GIORNATA FONDAMENTALE DELLA MEDICINA ESTETICA

I.P.

SAVE THE DATE

In fase di accreditamento

ATTENZIONE: prima di compilare il PDF, salvalo sul computer

Scheda d’iscrizione SIES DAY 2015

SIES DAY 2015
28 NOVEMBRE
LABBRA E DINTORNI

Nome / Cognome

Indirizzo

CAP

Località

Prov.

Tel. / Cell.

Fax.

Cari Colleghi,

Iscritto all’ordine - di - numero

eccoci giunti all’attesissimo appuntamento con il SIES DAY 2015, l’incontro di aggiornamento (in programma a Bologna, presso la
sede della VALET, il 28 Novembre) che fa da preludio al Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica della SIES. Anche
quest’anno porgo un caloroso invito a partecipare a tutti i colleghi che si dedicano a questa appassionante disciplina, capace di crearsi un importante spazio nel panorama delle tecniche mediche grazie soprattutto ai contributi scientifici di numerosi medici di tutte
le nazionalità. Il mio augurio è che anche quest’anno la vostra partecipazione sia attiva e diretta nelle diverse fasi congressuali, per
ripetere o addirittura superare il successo raggiunto con le precedenti edizioni. Il tema di questo SIES DAY è di scottante attualità,
visto che andremo a sviscerare le tecniche e le metodiche per il trattamento della regione perioculare. Come sempre saranno fondamentali le esperienze personali dei numerosi colleghi italiani e stranieri che abbiamo chiamato a relazionare la platea. Sono sicuro
che, visti i presupposti, anche quest’anno raggiungeremo un livello formativo in grado di soddisfare i partecipanti e di accompagnarli
verso un costante e approfondito aggiornamento per il loro accreditamento professionale. Infine, colgo l’occasione per ribadire,
con un pizzico d’orgoglio, il successo ottenuto dall’ultimo Congresso Internazionale, svoltosi come di consueto a Bologna lo scorso
Febbraio: record di iscrizioni, sessioni gremite in ogni ordine di posto, esposizioni chiare e al tempo stesso circostanziate da parte
di tutti i colleghi saliti in cattedra durante la tre giorni congressuale. Davvero un grande successo che intendo dividere con tutti voi.
E adesso vi aspettiamo al SIES DAY con “LABBRA E DINTORNI”... l’avventura continua…

Specializzazione

Argomenti principali
•
•
•
•
•
•
•

FILLER
TOSSINA BOTULINICA
PEELING
LASER
BIOSTIMOLAZIONE
FILI BIOSTIMOLANTI
NEEDLING

Le relazioni saranno seguite da parte pratica in diretta dal
poliambulatorio MULTIMED
PROGRAMME UPDATE www.valet.it

Coordinamento Didattico CPMA VALET
e Comitato Scientifico SIES
Priori Maurizio, Barini Clelia, Basso Matteo, Carrari Bruno
Giacomo, Cavallini Maurizio, D’Angelo Domenico, De Padova
Maria Pia, Di Donato Crescenzo, Di Lella Emanuela, Fasola
Elena, Fundarò Salvatore, Gallucci Marco, Ingallina Fabio, Izzo
Giuseppe Maria, Lerro Federica, Marini Fabio, Molinari Paola,
Palmieri Isabella Pia, Pelliccia Roberto, Renzi Massimo, Rocchi
Pier Giovanni, Russo Paola Rosalba.

Maurizio Priori - Presidente SIES

Cod. Fisc.

E-mail

Dati per la fatturazione
Intestatario

CAP

Indirizzo

Prov.

Località

Cod. Fisc. (OBBLIGATORIO AI FINI FISCALI)

P.IVA

Desidero iscrivermi al:
SIES DAY - 28/11/15		

€

,00

� L a/il sottoscritto dichiara di essere edotto che i crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento sono acquisibili mediante reclutamento diretto entro il limite massimo di 1/3, e
segnala che per questo percorso formativo è stato invitato dalla seguente Azienda Sponsor:

• Allego assegno bancario non trasferibile n.

Modalità di pagamento

Intestato a VALET s.r.l. di €
• Allego copia di Bonifico Bancario intestato a VALET SRL
Cassa di Risparmio di Bologna - Agenzia San Lazzaro
IBAN: IT 60 X 06385 37070 100000008022 - BIC IBSPIT2B
Intestato a VALET s.r.l. di €
• Carta di Credito

sul sito dedicato al Simposio: www.valet.it/EVENTI/SIESDAY15

Digs. 196/2003 - Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali acconsento a che i dati da me
forniti siano immessi nel database della VALET ed utilizzati solo per ricevere informazioni e comunicazioni
inerenti all’attività promossa dalla suddetta società e dalle aziende espositrici. il nome e il cognome del
partecipante a corsi, congressi e simposi potrà essere visualizzato al momento dell’accesso alle sedi degli
eventi su monitor, in ragione della lettura ottica ai fini della rilevazione delle presenze per l’accreditamento
ECM. Prendo atto dell’informativa sulla privacy presente sul sito: www.valet.it/informativa_valet.htm
Barri la casella solo se intende rinunciare a tale opportunità �
Si autorizza la trasmissione per via elettronica della fattura.
Barri la casella solo se intende rinunciare a tale opportunità �

Data			Firma

INVIA
Nome e Cognome per firmare

