CALENDARIO EVENTI SIOLA SETTEMBRE-OTTOBRE:
Clicca sul titolo dell'evento di Tuo interesse per consultare il programma

3° CONGRESSO NAZIONALE SIOLA
IMPLANTOLOGIA: CLINICA, PROCEDURE, IMPLICAZIONI MEDICO LEGALI
Firenze, 16-17 ottobre 2009 - Hilton Florence Metropole
CREDITI ECM:
ODONTOIATRIA - 9 CREDITI ECM
MEDICINA LEGALE - IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO
CONVEGNO SATELLITE SIOLA
LA PROFESSIONE SANITARIA DELL'IGIENISTA DENTALE: ASPETTI MEDICO
LEGALI E GIURIDICI
Firenze, 17 ottobre 2009 - Hilton Florence Metropole
CREDITI ECM: IGIENISTI DENTALI - 3 CREDITI ECM
4° SEMINARIO SIOLA
L'IGIENISTA DENTALE NELLA PRATICA CLINICA. ASPETTI MEDICO LEGALI
Roma, 10 ottobre 2009 - Villa Maria, c/o "Salvator Mundi"
CREDITI ECM: IGIENISTI DENTALI - 4 CREDITI ECM
CORSO SIOLA-AIO
ATTUALITÀ SUL CONTENZIOSO MEDICO LEGALE: RAPPORTI TRA
ODONTOIATRA , PAZIENTE E ASSICURAZIONE.
Sassari, 26 settembre 2009 c/o Hotel Carlo Felice
CREDITI ECM:
ODONTOIATRIA - 5 CREDITI ECM
MEDICINA LEGALE - IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO
PER INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa Impronte srl
Tel. +39-050-8756840; Fax +39-050-8756849
E-mail info@improntesrl.it - Sito: www.improntesrl.it
L'obiettivo di questa newsletter è informare la comunità dei professionisti sulle
iniziative della nostra associazione dirette a migliorare la qualità del lavoro e
creare opportunità di collaborazione tra colleghi. Per la circolarizzazione delle
comunicazioni ci affidiamo ad un servizio professionale al fine di evitare fastidiose

duplicazioni dei messaggi ed altri disagi. Per migliorare ulteriormente il servizio la
preghiamo di segnalarci eventuali anomalie nella spedizione (messaggi ripetuti,
illeggibili, ecc...).
In conformità all'art. 13 D.LGS 196/2003, SIOLA la informa che il suo indirizzo di
posta elettronica è stato acquisito: direttamente, in conseguenza o in riferimento
alla partecipazione ad iniziative organizzate dall'Associazione o alla richiesta di
informazioni, dall'elenco degli iscritti alla nostra newsletter, o dagli elenchi
pubblicati anche in modalità elettronica dai singoli albi professionali di
appartenenza.
Se non vuole più ricevere comunicazioni dalla SIOLA è sufficiente inoltrare l'e-mail
con scritto UNSUSCRIBE all'indirizzo e-mail info@siola.eu da cui le scriviamo, così
da consentirci di bloccare correttamente il suo nominativo.
Se nonostante la rimozione continua a ricevere la newsletter il motivo più
probabile è che abbia indicato un indirizzo diverso o che sia attivo un
reindirizzamento della posta da un altro suo indirizzo. In questo caso dovrebbe
risalire all'indirizzo di origine e segnalarlo. Per leggere in dettaglio l'informativa
sulla privacy può visitare l'indirizzo www.siola.eu

