
Informazioni corso
Numero massimo partecipanti: 30 L’organizzazione 
si riserva il diritto di annullare il corso nel caso si 
registrino meno di 18 iscrizioni.
Costo del corso: 200 Euro IVA Inclusa

Modulo di iscrizione
Da compilare ed inviare per mail o per fax agli 
indirizzi riportati in prima pagina

Cognome: .............................................

Nome: ...................................................

Tel: ........................................................

E-mail: ...................................................

Intestazione fattura: ..............................

...............................................................

Indirizzo: ................................................

Città: ......................................................

Cap: ........................ Provincia: ..............

Cod. Fisc: ................................................

P.iva: .......................................................

Sede del corso
Hotel Athena
Via Paolo Mascagni, 55
53100 Siena (SI)

L’iscrizione non sarà ritenuta definitiva fino alla ricezione della quota di 
partecipazione a mezzo Bonifico Bancario intestato a scil animal care com-
pany S.r.l. - IBAN IT77L0558432800000000006840.
Copia del Bonifico Bancario riportante il CRO (identificativo bonifico avve-
nuto) dovrà essere inviata a mezzo fax o e-mail ai recapiti indicati in prima 
pagina, entro e non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso.
In caso di rinuncia al corso le quote di partecipazione saranno rimborsate 
solo nel caso sia pervenuta richiesta scritta di annullamento dell’iscrizione 
entro 10 giorni dalla data di inizio del corso.
In caso di cancellazione del corso, scil animal care company S.r.l. provved-
erà al rimborso delle sole quote di partecipazione.
Inviando questo modulo si presta il consenso al trattamento dei dati inseriti 
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.  196/2003.

scil vet academy
Itinerario di Ecografia
Ecografia Addominale Siena

Relatori del corso
Daniele Della Santa DVM PhD, Dipl. ECVDI

Roberto Falcini DVM PhD

Per informazioni
Dr.ssa Assunta Turco 
scil animal care company S.r.l. 
Tel. 0363 - 360656
Fax. 0363 - 64527 
E-mail: formazione@scilvet.com

19 Gennaio 2013
09:00 - 09:30 Settaggio dell’ecografo e 

principali artefatti
09:30 - 10:00  Peritoneo, spazio 

retroperitoneale e parete 
addominale

10:00 - 11:30  Fegato e colecisti
11:30 - 12:00  Linfonodi
12:00 - 13:00  Apparato urinario
15:00 - 18:00  Pratica

20 Gennaio 2013
09:00 - 11:30  Apparato gastroenterico e 

pancreas
11:30 - 12:00  Milza
12:00 - 13:00  Apparato riproduttore
15:00 - 18:00  Pratica


