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 IL CORSO È IN FASE DI 
ACCREDITAMENTO ECM

SEDE DEL CORSO:
STUDIO ASSOCIATO ROMEO-RETEZ
VIA TENENTE PANELLA, NR. 2 
89125 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965/21763    

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei 
Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale 
rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata 
o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In 
particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione 
personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati 
di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, 
previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                          
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la 
facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di 
annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte 
pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, 
per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:                                              Firma Accettazione Condizioni

SCHEDA D’ISCRIZIONE | REGGIO CALABRIA 27 NOVEMBRE 2015
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Quota d’iscrizione: € 400 + iva 
Compilare e spedire in busta chiusa o via fax: Pierre Service srl via Della Chiesa XXIX, 477
55017 San Pietro A Vico | Lucca | T 0583 952923 | F 0583 999624 / www.pierreservice.it / 
email: info@pierreservice.it | Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN IT40Q0538713700000001951798
Causale: Corso Reggio Calabria 27/11/2015 - Dr. (cognome e nome del partecipante)

SI RINGRAZIA:



Dr Daniele 
Cardaropoli

Laureato in 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 
con Lode e 
Dignità di Stampa 
e perfezionato in 
Parodontologia 

presso l’Università di Torino. 
Socio Attivo della SIdP-Società 
Italiana di Parodontologia, della 
EFP-Federazione Europea di 
Parodontologia, della SIO-
Società Italiana di Implantologia 
Osteointegrata e della AO-Academy 
of Osseointegration. Membro 
Internazionale della AAP-American 
Academy of Periodontology. 
Direttore Scientifico di PROED-
Institute for Professional Education 
in Dentistry, Torino. Responsabile 
del Servizio di Implantologia 
Orale presso la Clinica Sedes 
Sapientae di Torino. Ha conseguito 
il diploma di Perfezionamento 
“Harvard Longitudinal Course in 
Periodontology and Implantology” 
presso la Harvard Dental School 
di Boston ed il diploma di 
Perfezionamento “Eccellenza in 
Biomeccanica” presso l’Università 
di Siena. Vincitore del Premio 
Goldman per la ricerca clinica al 
XI Congresso Nazionale SIdP e del 
Premio Nazionale in Ortodonzia 
Clinica al XVII Congresso 
Internazionale SIDO. Editorial 

Consultant per The International 
Journal of Periodontics and 
Restorative Dentistry, membro 
dell’ Editorial Review Board di 
American Journal of Orthodontics 
& Dentofacial Orthopedics e dell’ 
Editorial Advisory Board of The 
Journal of Implant & Advanced 
Clinical Dentistry, reviewer ad hoc 
per Journal of Periodontology e 
Journal of Clinical Periodontology.
Relatore in Congressi Nazionali ed 
Internazionali, ha tenuto relazioni 
in Italia, Europa, Stati Uniti, Asia 
ed Australia. Ha presentato studi 
clinici durante le sessioni di ricerca 
al XI Congresso Internazionale 
SIdP, ad Europerio 4 a Berlino, 
Europerio 5 a Madrid e Europerio 
7 a Vienna, all’ 89° AAP Annual 
Meeting a San Francisco ed al 90° 
AAP Annual Meeting ad Orlando, 
all’8° International Symposium 
in Periodontics and Restorative 
Dentistry a Boston, ad Osteology 
2007 a Monaco ed Osteology 2011 
a Cannes, al Congresso EAO 2012 
a Copenaghen ed EAO 2013 a 
Dublino, al Congresso AO 2014 
a Seattle. È autore di numerose 
pubblicazioni internazionali su temi 
di parodontologia, implantologia 
ed ortodonzia interdisciplinare. 
Ha conseguito l’abilitazione come 
Professore di seconda fascia al 
concorso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale nel Bando 2012. Libero 
professionista in Torino.
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post-estrattivi 
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decisionali

Tecniche di 
Rigenerazione
Ossea Guidata
nella ricostruzione
dei tessuti duri

La corretta
gestione dei
tessuti molli
ai fini estetici

Protocolli di 
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Inserimento
implantare
immediato 
protesicamente

guidato

Il mantenimento
dei volumi alveolariai fini implantari


