
Master di aggiornamento professionale 
AIDC Milano - Eutekne
 

 

La struttura dell’edizione prevede 7 incontri in aula + 1 diretta web.

Le lezioni si svolgeranno presso la sala conferenze di AIDC di Via Fontana 1 a 

Milano e la partecipazione sarà limitata per consentire la giusta interazione tra 

docente e partecipante anche su quesiti e casi concreti.

A tutti i partecipanti verrà fornito il seguente material didattico:

1 dispensa completa di approfondimenti e schemi di sintesi per ogni singolo 

incontro. L'intero materiale sarà appositamente predisposto dai docenti che 

intervengono alle singole giornate;

2 volumiEutekne sulle tematiche oggetto del Master di aggiornamento AIDC 

Milano 2022-2023;

Area riservata dove, per tutta la durata del Master, sarà possibile consultare 
in anteprima l'intero materiale di lavoro e scaricare eventuali 

aggiornamenti e formulari o fac-simili sulle tematiche oggetto del Master.

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
 

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER GLI ASSOCIATI
600,00 EURO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI
800,00 EURO + IVA

 

 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 20/10/2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria al numero di fax: 

02.55019849 o via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 48-22

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
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