
CORSO DI FORMAZIONE PER 

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO ASO 

EDIZIONE 2022

DURATA 700 ORE (300 ORE TEORIA  - 400 ORE DI TIROCINIO PRESSO STUDI ODONTOIATRICI) 

MODALITÀ DI EROGAZIONE PARTE TEORICA ON LINE - LABORATORIO PRESSO STUDI ODONTOIATRICI CONVENZIONATI - 
TIROCINIO PRESSO STUDI ODONTOIATRICI CONVENZIONATI 

COSTO € 2.600,00 (ESENTE IVA)

AVVIO CORSO MAGGIO 2022

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

TITOLO DI STUDIO 

  PROFESSIONE 

RESIDENZA 

RECAPITO 

TELEFONICO 

INDIRIZZO EMAIL 

EVENTUALE STUDIO ODONTOIATRICO DI 
APPARTENENZA 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Documenti necessari per perfezionare l’iscrizione: 

 Copia di un documento di identità in corso di validità;

 Copia del codice Fiscale;

 Copia dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

SCADENZA ISCRIZIONI 10 APRILE 2022



SCHEDA ISCRIZIONE 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
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 Modalità 1) Agevolazione pagamento anticipato € 2200,00: € 400,00 come quota d' iscrizione da versare alla sottoscrizione della 
domanda (causale versamento: "Acconto iscrizione corso ASO"); € 1800,00 in un'unica soluzione all'avvio del corso.



Modalità 2)  Finanziamento del corso da Ente esterno convenzionato:  € 400,00 come quota d' iscrizione da versare alla sottoscrizione 
della domanda (causale versamento: "Acconto iscrizione corso ASO") e € 2200,00 finanziabili e rateizzabili in 15, 18 e 24 mesi con tassi 
accessibili e agevolati. 

dalità di pagamento:  Bonifico Bancario sul seguente IBAN: IT 45 U 02008 17205000105101508 intestato a Smeralda Consulting & Associati SRL 

eralda Consulting si riserva la facoltà di comunicare le date e la sede delle lezioni e di annullare il corso programmato qualora il numero degli 

ti sia inferiore a 25 unità: ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati unitamente alla restituzione della quota versata. 

uncia alla partecipazione al corso comunicata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa permette la restituzione dell’intera quota 

ta. Agli iscritti che rinunceranno al corso dopo tale scadenza dovrà necessariamente essere trattenuta l’intera quota di iscrizione (€400,00). 

enza per più del 10% delle ore di lezioni, per cause non imputabili alla Smeralda Consulting & Associati Srl, comporta la non ammissione all’esame 

 e non da diritto in alcun caso alla restituzione della quota di iscrizione . 

nsento a che il mio nominativo venga inserito nella banca dati della Smeralda Consulting & Associati Srl ed utilizzato ai fini di una di una mia 

mazione per future attività ed iniziative in conformità al GDPR 2016/679, con l’esclusione della comunicazione dello stesso a terzi per altri motivi. 

sivamente nell’ipotesi in cui non fosse interessato a tale opportunità, barri la casella a lato. □

rizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo 

 foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 

iasi forma sul sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione 

nali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità di 

ubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. 

sivamente nell’ipotesi in cui non fosse interessato a tale opportunità, barri la casella a lato. □

heda di iscrizione debitamente compilata e firmata andrà restituita al seguente indirizzo formazione@smeraldaconsulting.it  

TATTI: 

eteria amministrativa: 

azione@smeraldaconsulting.it  079 2824106 

eteria scientifica: 

aso@eccellentemente.it 

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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