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Informazioni generali
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi
Piazza Adua, 1
50123 Firenze
In Aereo
L’aeroporto internazionale “Amerigo Vespucci“ (situato nella periferia nord-ovest di Firenze e servito da numerose
compagnie aeree che collegano la città con alcuni dei più importanti scali europei), dista soli 4 km dalla sede
congressuale. Raggiungibile con servizio taxi e con navetta Ataf/Sita, Servizio Vola in bus (15/20 minuti circa) che
collega l’aeroporto con la stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella. In aeroporto sono presenti anche le
principali società di autonoleggio.
Società Aeroporto di Firenze: Tel: +39 055 30615
Pisa International Airport: Tel: +39 050 849300
In Treno
La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella (uno degli snodi ferroviari più importanti e punto di interscambio
del trasporto pubblico fiorentino) è situata a due passi (due minuti a piedi) dalla sede congressuale.
In Auto
Il collegamento di Firenze con le principali città italiane, grazie ad una efficiente rete autostradale, facilita l’ingresso nel
centro-città, dove è situata la sede congressuale. Da Nord prendere l’uscita Firenze Nord, seguire le indicazioni per
“viali di circonvallazione” e poi per “Centro”. Da Sud prendere l’uscita Firenze Sud, seguire le indicazioni per “viali di
circonvallazione” e poi per “Centro”. In prossimità della sede congressuale sono disponibili parcheggi a pagamento.

FIRENZE
12-13 MAGGIO 2017

COME RAGGIUNGERE IL PALAZZO DEI CONGRESSI
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SEGRETERIA
In sede congressuale, la Segreteria osserverà il seguente orario:
Venerdì, 12 maggio ore 8.00-19.00
Sabato, 13 maggio ore 7.00-14.00
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ECM
Il Congresso Nazionale AIdOr è inserito nel Piano Formativo anno 2017 di Forum pro nr. 95 e sarà accreditato presso
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la figura professionale dell’Odontoiatra.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici e del superamento
della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
• partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze effettive saranno verificate tramite badge
con apposito codice a barre;
• compilare in ogni sua parte il questionario di verifica dell’apprendimento, riferito ad ogni specifica giornata, che sarà
consegnato sabato;
• riportare nello stesso questionario di verifica dell’apprendimento i dati richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento
dei crediti.
LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l’italiano.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede congressuale, sarà spedito per email entro 1 settimana
dal termine del Congresso, un attestato di partecipazione.
BADGE NOMINALE
Rilasciato dalla Segreteria, all’atto della registrazione consente l’accesso in tutte le aree congressuali e la verifica della
presenza ai fini ECM.
Si prega di indossare sempre il proprio badge nominale al personale preposto al controllo dell’ingresso al palazzo dei
Congressi e alla verifica degli accessi in sala.
COFFEE-BREAK/COLAZIONI DI LAVORO
I coffee-break e le colazioni di lavoro saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati sul programma.

ESPOSIZIONE COMMERCIALE
Sarà allestita, presso il Palazzo dei Congressi, un’esposizione tecnico-farmaceutica e di editoria scientifica.
Le Aziende interessate a partecipare al Congresso sono invitate a contattare la Segreteria Organizzativa MJ Eventi
tel. 055 576856 • E-mail: eventi@mjeventi.eu

ISCRIZIONI
Si consiglia di registrarsi online dal sito www.aidor.it
È possibile iscriversi online o tramite scheda cartacea fino al 5/05/2017. Dopo tale data sarà possibile iscriversi solo
in sede congressuale.
La scheda d’iscrizione è scaricabile dal sito www.aidor.it
L’iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dal pagamento relativo.

Ai primi 100 iscritti sarà consegnato, in sede congressuale, un gadget omaggio.
CONFERMA DI ISCRIZIONE
Al ricevimento del pagamento, l’iscrizione sarà confermata tramite l’invio di una lettera/mail, contenente anche le
informazioni sul pernottamento. Contestualmente saranno inviate anche le fatture.
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% INCLUSA)

XIV CONGRESSO AIdOr
Categoria
Socio AIdOr-ASIO
Non Socio AIdOr-ASIO
Studente

fino al 28 febbraio
€ 100,00
€ 190,00
€ 50,00

dal 1 marzo al 5 maggio
€ 150,00
€ 220,00
€ 100,00

XIV CONGRESSO AIdOr + Incontro Tweed Foundation
Categoria
Socio AIdOr-ASIO
Non Socio AIdOr-ASIO
Studente

fino al 28 febbraio
€ 150,00
€ 240,00
€ 100,00

dal 1 marzo al 5 maggio
€ 200,00
€ 270,00
€ 150,00

La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori congressuali, partecipazione al working breakfast
prescelto, coffee break, colazione di lavoro, kit congressuale e attestato di partecipazione.

FIRENZE
12-13 MAGGIO 2017

WORKING BREAKFAST
Il numero di partecipanti previsto per ciascun tavolo è di 9.
Qualora si raggiunga il limite massimo di partecipanti ad un working breakfast, gli interessati saranno contattati per
l’eventuale iscrizione al working breakfast che avranno indicato sulla scheda di iscrizione come 2ª scelta.
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XIV CONGRESSO A.I.O.T.
Categoria
Socio AIOT
Non Socio AIOT
Dipendente/Collaboratore Socio AIOT
(specificare nome Socio)

fino al 28 febbraio
€ 100,00
€ 150,00

dal 1 marzo al 5 maggio
€ 150,00
€ 200,00

€ 50,00

€ 50,00

Le iscrizioni in sede congressuale comporteranno un aumento di € 50,00 per tutte le categorie
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MODALITÀ DI PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE:
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n	
Bonifico

bancario effettuato a favore di MJ eventi Sas
	Iban: IT71P0572802803464570864198 (BIC SWIFT BPVIIT 21464). Nella causale deve essere specificato:
Congresso AIdOr2017 e nome/cognome iscritto.
n	
Assegno bancario non trasferibile, intestato a MJ eventi Sas e inviato alla segreteria organizzativa (MJ eventi
Sas - viale die Mille, 9 - 50131 Firenze) unitamente alla scheda di iscrizione.
n	
Carta di credito (solo VISA o MASTERCARD)
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
L’annullamento dell’iscrizione sarà accettato solo a fronte di una richiesta scritta indirizzata alla Segreteria
Organizzativa. È previsto il rimborso della quota d’iscrizione (al netto di € 20,00 per spese amministrative) per le
cancellazioni comunicate alla Segreteria Organizzativa entro il 28 aprile 2017. Dopo tale data non sarà esigibile alcun
rimborso.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze
Tel: 055 576856 - 055 4089445
Fax: 055 5059360
E-mail: eventi@mjeventi.eu
Web site: www.mjeventi.com

