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Faculty Invitata

F. Bassetto Padova

V. Cervelli Roma

A.Cordova Palermo

D.Granara Genova

C.Ligresti Asti

C.Maino Monza

F.Malàn Torino

M.Marchelli Genova

A.Motolese Varese

M. Muncinelli Alessandria

M.Navissano Torino

G.Papa Trieste

D.Ribuffo Roma

P. Palombo Roma

P. Persichetti Roma

M.Rivolo Torino

N.Scuderi Roma

L.Stefanon Pordenone

L.Teot Montpellier (France)

PANEL SVILUPPO

Ferite essudanti Pressione Negativa e 
Medicazioni Assorbenti 

Ritardo di cicatrizzazione Medicina e Chirurgia 
Rigenerativa – Medicazioni 
Bioattive 

Wound Bed Preparation Terapie fisiche e Metodiche 
Varie 

Ferite settiche Medicazioni Antisettiche e 
Wound Assessment

Approfondimenti teorici e 
pratici sui temi trattati

Dopo ogni sessione teorica

Video-Sessioni Applicazioni di tecniche di 
medicazione , 
bendaggio,terapie chirurgiche
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Consente l’utilizzo dei dati personali ai sensi della L. 196/2003  NO  SI 

Quota di Iscrizione € 120,00 + IVA 22% 

Rivolto a Medici, Infermieri, per un massimo di 100 unità ed include: partecipazione alle sessioni teoriche e

pratiche

Pagamento entro il 15 settembre 2019

Tutti i corsi di studio di IAWC avranno regolare svolgimento soltanto se sarà raggiunto il numero minimo

necessario di iscritti.

Data..................... Firma............................................

MODULO DI PRENOTAZIONE

I A W C

Italian Academy 

Wound Care

VI Masterclass
19 ottobre 2019

Asti-Polo Universitario



PER ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi a: Segreteria organizzativa Equipe Service S.r.l.
Piazza Alfieri , 61 14100  Asti      fax 0141/538597 o al Tel  349/4240977 - 339/6861223.

Mail   infoequipeservice@libero.it 

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessaria la prenotazione, utilizzando il presente MODULO DI PRENOTAZIONE che

dovrà essere inviato via e-mail o via fax alla Segreteria Organizzativa entro il 15 settembre 2019. Le

prenotazioni saranno accettate secondo la data di prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili

(100). La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare l’accettazione della prenotazione ed il

relativo numero di prenotazione, entro il 30 Settembre 2019. Contestualmente all’accettazione di

prenotazione verrà inviato apposito MODULO di ISCRIZIONE definitivo, da compilare a cura del

richiedente, con i dati necessari per il bonifico bancario richiesto a conferma dell’effettiva iscrizione. Si

rende noto che la Segreteria Organizzativa darà comunicazione di conferma solamente alle prenotazioni

accettate. Se entro tale data non si ha avuto conferma per via e-mail di tale avvenuta accettazione, si

dovrà ritenere nulla la prenotazione presentata. Dalla data di invio della conferma da parte della

segreteria, entro 10 giorni ad essa successivi, si dovrà procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione

mediante versamento attraverso bonifico bancario dell’importo totale dovuto, pena l’annullamento della

prenotazione stessa. Il MODULO DI ISCRIZIONE definitivo che la Segreteria invierà (via e-mail) al

momento della conferma di accettazione di prenotazione, dovrà essere inviato con allegata copia

dell’avvenuto bonifico bancario entro e non oltre il 30 Settembre 2019. Il mancato ricevimento del

modulo di iscrizione o il mancato versamento dell’importo dovuto entro il 30 Settembre 2019, potrebbero

non rendere valida l’iscrizione al Master


