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Con i Seminari intensivi BOAF, aumentiamo 
la nostra gamma di seminari e ci 
concentriamo ancora di più sui desideri e 
le esigenze dei nostri membri. 
In questi seminari, lavoriamo con piccoli 
gruppi, quindi i seminari, per i partecipanti 
e gli oratori, non sono solo molto intensi, 
ma anche particolarmente rilevanti per la 
pratica. I seminari intensivi non sono un 
sostituto per i seminari di formazione di 
base BOAF-EASO. 
A partire da 3 partecipanti fino a un 
massimo di 10 partecipanti, conduciamo i 
seminari intensivi. 
• Costo del seminario per un seminario di 

2 giorni: membro BOAF € 395, - per 
partecipante (nessun sconto per partecipanti ripetuti), 
i membri non BOAF pagano € 495, - per 
partecipante. 

• Il seminario si svolge nella pratica / ufficio 
del relatore. 

Seminari intensivi - registrazione: 
• Premere il modulo di registrazione. 
• Specifica in quale seminario vorresti 

partecipare. 
• Invia o spediscilo via e-mail all'ufficio 

BOAF 
Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare l'ufficio BOAF.

PROFILO

EDUCAZIONE ED ESPERIENZA

7-8. 04. 19 Corso di Ortokeratologia

Cari colleghe/i amiche/ci, 

come pianificato e, grazie alla disponibilità del 
nostro relatore Paolo Poggio, siamo lieti di 
confermare l'apertura alle iscrizioni per il Corso di 
Ortokeratologia che si terrà il 7-8 Aprile 2019 a 
Moretta-CN. 

La sede del corso sarà presso lo studio del relatore 
mentre la camera è prenotabile all'Hotel Italia, Via 
Torino,71-località Moretta(CN) Tel. 0172-911184 

 
L'Hotel non ha grandi disponibilità di stanze quindi 
sarà meglio affrettarsi (una volta raccolte le iscrizioni 
e ricevuta nostra conferma). La camera doppia 
€50,00. Uso singola €35,00 (colazione inclusa). 

 
Il tema è di grande interesse e siamo sicuri che il 
corso permetterà di mettere subito in pratica quanto 
imparato. Ricordiamo che l'incontro è a numero 
chiuso e che i partecipanti verranno accettati in 
base alla data di prenotazione.  

Le iscrizioni saranno da inviare a Kurt Dollinger, 
indirizzo e-mail: 

kurt@opticdollinger.com 

Costo del corso:€. 395,00 

 
Si ricorda che la partecipazione al corso sarà 
subordinata al ricevimento del bonifico. 

 
Non ci resta che salutarvi e darvi l'arrivederci a 
Moretta. 

 
Cordialmente 
Il Direttivo BOAF Italia

Valuta il seminario intensivo 
atteso

BOAF - OFFICE / Uwe Seese 
Herderstr. 8 (Nebeneingang) 
24116 Kiel - Germany

Relatore  
Paolo Poggio 

Sede: 
Ottica Poggio 
Via Santuario, 21
12033 Moretta CN 
Italia
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SEMINARI - INTENSIVI
Registrazione

 
INFO


Cancellazione


effettuata almeno 14 giorni prima dell’evento, 
BOAF rifonderà il 60% dell’importo. 


se meno di 14 giorni, potete capire che non sarà 
più possibile ottenere una restituzione nemmeno 
parziale.


La BOAF si riserva il diritto di annullare l'evento 
con meno di 2 risposte!

BOAF - EASO - Office             
Uwe Seese 
Herderstrasse 8 (Nebeneingang) 
24116 Kiel 
Deutschland 
Tel: + +49 431 70573430 
E-mail: office@boaf-eu.org 
Web: www.boaf-eu.org

Seminari - Intensivi Registrazione

BOAF membro € 395 (____)

non membri € 495 (____)

Totale
_________

Iscrizione - Seminari intensivi Scelta e appuntamento: 
______________________________________ 

• Invia o spediscilo via e-mail all'ufficio BOAF - office@boaf-eu.org 

INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE - SI PREGA DI DIGITARE O STAMPARE 

Data di iscrizione - giorno___________________ / Mese__________________ / anno_______________ /


Nome (e Cognome) _________________________________________  Ditta_________________________


Indirizzo ______________________________________________________________________________


Città _________________________ Prov _____________ CAP ___________ Paese _______________


Tel. Uff ___________________________  Mob _____________________ Fax _____________________


E-mail ________________________________________ Professione / Titolo _____________________


Numero Membro BOAF___________________


Firma del Participante: ___________________

 BOAF -.KVK Nr.: 54479126- Middelburg-NL  .IBAN: NL24RABO 01699 60 986 .BIC: RABONL2UBOAF-ICBO-Partner-Programm

BEHAVIORAL OPTOMETRY 
ACADEMY   FOUNDATION

EUROPEAN ACADEMY OF 
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BOAF-EASO Continuing Education

INFO@BOAF-EU.ORG 
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