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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La chirurgia endoscopica e videoassistita in otorinolaringoiatria: 

 corso teorico-pratico di scialoendoscopia diagnostica e terapeutica 

X edizione 

I modulo - La Scialoendoscopia 

II modulo - La chirurgia endoscopica e video-assistita nasosinusale, 

otologica e laringo-tracheale 

Terracina – 7, 8 e 9 novembre 2019 

Ospedale “Alfredo Fiorini”, Via Firenze 1 

 

Coordinatore: Prof. Andrea Gallo - “Sapienza” Università di Roma - Polo Pontino 

 

1) Verificare la disponibilità di posti e costi inviando una mail a info@fisioair.it o 

telefonando allo 06/89232124. 

 

La quota di iscrizione ad un singolo modulo (senza ECM) è di € 400,00 + 22% IVA 

mentre l’iscrizione ad entrambi i moduli è di € 500,00 + 22% IVA. 

 

2) Effettuare un bonifico bancario a favore di: 

Fisioair S.r.l.    

IBAN  IT  04 S 03069 03232 100000001329 

N.B. Specificare nel bonifico  

✓ il nome del partecipante, il titolo e la data del corso  

✓ nei dati del beneficiario l’intestazione completa: Fisioair S.r.l. 

3) inviare la scheda d’iscrizione con copia del pagamento entro il decimo giorno anteriore 

alla data di svolgimento del corso, tramite posta ordinaria all’indirizzo: Fisioair S.r.l. – 

Viale Vaticano 79 - 00165 Roma, tramite fax al n° 06/68309354 o tramite mail a: 

info@fisioair.it indicando in questo caso i dati anagrafici, il C.F. o la Partita I.V.A. e gli 

estremi del bonifico. 

Le pre-iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti previsto. 

Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici: per le iscrizioni effettuate da enti pubblici 

la fattura sarà emessa esente I.V.A.. 

Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento 

E-mail info@fisioair.it  Tel. 06/89232124  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nome 

Cognome 

Cellulare 

Mail 

Indirizzo 

C.a.p. 

Città 

C.F. 

Qualifica 

Dati per la fatturazione 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Chiede di essere iscritto al corso: 

La chirurgia endoscopica e videoassistita in otorinolaringoiatria: 

 corso teorico-pratico di scialoendoscopia diagnostica e terapeutica 

X edizione 

I modulo - La Scialoendoscopia 

II modulo - La chirurgia endoscopica e video-assistita nasosinusale, 

otologica e laringo-tracheale 

Terracina – 7, 8 e 9 novembre 2019 

Ospedale “Alfredo Fiorini”, Via Firenze 1 

 

□ 1 modulo (€ 400,00 + 22% IVA) 

□ 2 moduli (€ 500,00 + 22% IVA) 
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