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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 

Corso di Formazione valido quale AGGIORNAMENTO ANNUALE PER ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto Presidenziale del 09 Marzo 2022 
e s.m.i. 

AGENZIA FORMATIVA 

ISFEL Srl – Via Risorgimento, 548 Monsummano Terme (PT) Tel. e Fax 0572-525202 – e.mail: 
isfelformazione@gmail.com 
 

TIPOLOGIA CORSO 

Formazione A Distanza in Videoconferenza 
 

DOCENZA 

I docenti sono valutati positivamente dall’Agenzia formativa ISFEL Srl 
 
 

PROGRAMMA del CORSO 
 

Durata totale 5 ore 
Argomento del corso “La pratica dell’ASO della medicina estetica del viso e del 

sorriso nello Studio Odontoiatrico” 
Data ed orario (5 ore) Sabato 17/12/2022 dalle 9:00 alle 14:00 

Costi - €50,00 IVA esente a persona da pagare al momento 
dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del 
corso.  
 

Note Il corso partirà al raggiungimento di un minimo di 10 iscrizioni. 

Le lezioni si svolgeranno in modalità FAD (Formazione a Distanza) 
sincrona in videoconferenza mediante la piattaforma GoToMeeting 
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MODULO ADESIONE CORSO di AGGIORNAMENTO PER ASSISTENTE DI 
STUDIO ODONTOIATRICO E-learning 

Cognome e nome/Ragione sociale  

Sede Legale  

P. IVA  

Codice Fiscale  

N° tel.   

e-mail  

Codice SDI  PEC  

Nominativo Partecipante/i Data di nascita Luogo di nascita 

   

   

   

Modalità di pagamento 
(selezionare) 

Bonifico  PayPal     

 

Da rispedire via e-mail: isfelformazione@gmail.com 
 

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la sottoscrizione della presente si 
riconosce, alla società ISFEL  S.r.l., per il servizio richiesto il credito di euro 50,00 (cinquanta/00) IVA esente. 
La disdetta nei 3 (tre) giorni precedenti dall’inizio del corso comporta il pagamento del 50% della quota prevista; la disdetta prima 
dei suddetti termini libera le parti. La mancata partecipazione senza disdetta comporta il pagamento dell’intera quota di adesione. 

MODALITA’ di PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del corso di 
formazione attraverso le modalità di seguito elencate: 
Bonifico Bancario: ISFEL S.r.l. - IBAN IT 98Y0503470460000000002751 oppure tramite Carta di Credito con protezione PayPal  
La società ISFEL S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati. 
 

CASO DI RECESSO: l’Agenzia Formativa ISFEL  si riserva di annullare il corso dandone comunicazione agli interessati via e- mail, 
agli indirizzi indicati  nella scheda di iscrizione, entro il quinto giorno anteriore la data prevista di inizio del corso . In tali casi le 
quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate entro 30 giorni dall’invio della suddetta comunicazione. 
E’ consentita la sostituzione con altro partecipante. Per gli iscritti che alla data di inizio del corso, si trovassero nell’impossibilità 
di partecipare per legittimo impedimento o per cause di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva 
della stessa iniziativa. 

 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - 
GDPR, ai fini dell’erogazione del servizio. 

 
 

Data ………/……/………….                                                                 Timbro e firma ……………………………………….…. 
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