
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 ED  

INFORMAZIONI UTILI 

Associazione Igienisti Dentali Italiani  
Regione Valle D’Aosta  



WORKSHOP 
(sessione non ecm) 
 

15.30-16.30 Esercitazioni pratiche sull’utilizzo del laser e degli agenti 
sbiancanti su supporto mandibolare di origine animale.  



SEDE DEL CORSO: 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO: 

DINUS HALL  
Loc. Champagnolaz, 10  

 Arnad (AO) 
  
  

Autostrada A5: 
- USCITA VERRES  (consigliata per chi parte da AOSTA) poi proseguire su SS26 
seguendo le indicazioni ARNAD. Una volta superato il paese di Arnad, seguire le 
indicazioni per “SALUMIFICIO MAISON BERTOLIN” 

OPPURE 
- USCITA  PONT SAINT MARTIN (consigliata per chi parte da TORINO) poi proseguire 
su SS26 seguendo le indicazioni BARD e, una volta superato il Forte, seguire le 
indicazioni per ARNAD. Seguire le indicazioni per “SALUMIFICIO MAISON 
BERTOLIN” 
 

 



A fine lavori, per chi lo desidera, sarà possibile 
effettuare una visita guidata dello stabilimento e della 
Maison Bertolin , azienda artigianale Valdostana 
famosa per la produzione del rinomato Lardo di Arnad 
D.O.P.  ed altre prelibatezze  gastronomiche.  



Il territorio 

La Bassa Valle d’Aosta: un viaggio nella storia, tra vigneti secolari, 
castagneti, vallate incontaminate e ricche di fascino, vestigia romane, 

castelli medievali, tradizioni e sapori senza tempo. 



Il territorio 
Tre valli a poca distanza da Arnad, 
regalano decine di chilometri di piste 
per lo sci di discesa e di fondo. Sciare a 
Champorcher, la più vicina delle tre 
destinazioni a soli 18 km da Arnad, 
significa immergersi nella natura: 
turismo integrato e sci a basso impatto 
ambientale. In questa oasi di quiete e 
tranquillità, chiunque può trovare la sua 
pista per divertirsi, migliorare o 
imparare a sciare. Il comprensorio 
Monterosa Ski che abbraccia le valli di 
Gressoney, Ayas e si estende sulla 
Valsesia offre 180 km di piste, percorsi 
per ciaspole e servizi per grandi e 
piccoli. 

I partecianti al corso potranno usufruire di un 
buono sconto valido per l’acquisto di uno Skipass 
giornaliero intero nelle giornate del 21,22 e 23 
febbraio 2020 nei comprensori di Antagnod, 
Brusson-Estoul, Champorcher e Gressoney-Saint-
Jean che verrà consegnato all’atto dell’iscrizione. 



Nei dintorni 

Mostre in programma presso il Forte di Bard: 
 

•  Wildlife Photographer of The Year. 55esima edizione 
(01 febbraio – 02 giugno 2020) 
• Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli 
Impressionisti a Picasso (14 febbraio – 02 giugno 2020) 
 

A soli 4 km da Arnad sorge il Forte 
di Bard, imponente 
fortezza costruita nel XIX secolo dai
 Savoia sulla rocca che sovrasta il 
borgo antico di Bard. 
Il complesso monumentale, oggi 
sede di musei e mostre, ha anche 
ospitato alcune delle riprese di 
Avengers: Age of Ultron, il kolossal 
diretto da Joss Whedon, che vede 
protagonisti i Vendicatori 
della Marvel. 
www.fortedibard.it 



Eventi 
Carnevale storico di Verrès 

La manifestazione si apre con la prima uscita in abiti d’epoca della regale coppia 
formata da Pierre d’Introd e Caterina di Challant sabato 22 febbraio 2020, alle 
ore 20.30 sulla scalinata che domina la piazza E. Chanoux, nel cuore del centro 
storico di Verrès, seguita dalla spettacolare sfilata con centinaia di figuranti in 
costume fino al Castello dove la festa  prosegue fino a tarda notte tra musica e 
danze.  

www.carnevaleverres.it 

La 72esima edizione è in 
programma dal 22 al 25 
febbraio 2020. Il carnevale 
verreziese, ambientato 
nella Valle d’Aosta 
Medioevale del 1450, 
celebra la ribellione di una 
donna fuori dal comune, 
per quell’epoca. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO AIDI VALLE D’AOSTA 

“WHITE AS THE SNOW”  
22 febbraio 2020 

 
Nome………………………………………………………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………………….. 
Iscritto all’Ordine di _____________________________________     n. _________________________________________ 
 
Dati per fatturazione 
Nome…………………………………………………………. ………………………………Cognome………………………………………………………….............................. 
Società…………………………………………………………………………………Sede:Via/Fraz………………………………………………………………………………………  
nr……………….Cap…………………………Città………………………………………………………………………………… Prov………………………………………………….. 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………...  
Privato si          no   Regime dei minimi/ Forfettario           si            no  
 
Partita IVA................................................................................................................................................................................................. 
Codice ID univoco....................................................................................................................................................................................... 
PEC............................................................................................................................................................................................................. 
e-mail…………………………………………………………Telefono……………………………………………………Cell…………………………………………………………….. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE IVA 22% INCLUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE:   in caso di mancata partecipazione il rimborso della quota d’iscrizione sarà effettuato solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria 

entro e non oltre il giorno 18/02/2020 
 
ESTREMI PER IL PAGAMENTO  
Il pagamento può essere effettuato solo tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione Igienisti Dentali Italiani  Codice IBAN: IT 10 B 03268 04000 053847864740 
Indicando nella causale il nome e cognome del partecipante e il titolo dell’evento. 
 La scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte con allegata copia del bonifico, andrà inviata IN DATA CONTESTUALE AL PAGAMENTO DEL BONIFICO al 

seguente indirizzo mail: segreteria.aidivda@gmail.com  entro e non oltre il 18/02/2020.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 196/2003.  I dati saranno trattati da AIDI nel pieno rispetto del D.L. 196/03. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”.  
Data ____/____/______                               Firma________________________ 

 

Socio AIDI   n. tessera _______________________________ €   65 (IVA Inclusa) 

NON socio AIDI  €  100  (IVA Inclusa) 

Studente affiliato AIDI  (Università di appartenenza ______________________________________) €   40 (IVA Inclusa) 

Studente NON  affiliato AIDI   (Università di appartenenza ______________________________________) €   58 (IVA Inclusa) 



Presa visione delle informazioni 
 
I dati personali conferiti dall’Interessato sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in 

materia. In particolare, sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; sono adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; sono esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consente l’identificazione 
dell’Interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, 
compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate. L’Interessato con la sottoscrizione del presente documento dichiara di aver ricevuto le 
informazioni relative alla tutela e alla protezione dei propri dati personali rese ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia, 
allegate al presente documento, costituendone parte integrante e sostanziale dello stesso. Tali informazioni possono essere consultate anche sul sito 
www.aiditalia.it. 

    
                                                                      Firma

 _________________________, li ________________      
        
                                                                                                                                                         _____________________________________________________
  

 
Consenso al trattamento dei dati  
 
Il sottoscritto, esaminate le informazioni sopra riportate, nella consapevolezza che il proprio consenso è puramente facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento,  
  
  Presta il consenso     Nega il consenso 
  
a ricevere newsletter e/o comunicazioni a mezzo sms, email, whatsapp, posta cartacea o telefonate con operatore aventi a oggetto iniziative ed eventi promossi e/o 

sponsorizzati di natura commerciale non direttamente riferibili all’attività Statutaria dell’Associazione 
  
  Presta il consenso     Nega il consenso 
  
alle attività di profilazione (quali analisi e/o previsione automatizzata della professione e/o dell'ubicazione) 
  
  Presta il consenso     Nega il consenso 
  
alla somministrazione di questionari di valutazione per finalità di indagini di mercato 
  
  Presta il consenso     Nega il consenso 
  
alla pubblicazione di foto e video dell'interessato sul sito del titolare per finalità di marketing 
  
  Presta il consenso     Nega il consenso 
  
alla pubblicazione sul sito del titolare dei seguenti dati: nome, cognome, level e città 
  
  
  
_____________________________, li ________________                                                             Firma  
                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                           _________________________________________________ 
 

http://www.aiditalia.it/


Si ringraziano per il CONTRIBUTO NON 
CONDIZIONANTE: 


