Seminari di Nutrizione e Dietetica
Responsabile Scientifico: Prof. Giacomo Biagi
Bologna, 2020 - 2021
La Nutrizione e l’Alimentazione Pratica del Cane e del Gatto
12 h di cui 6 h di esercitazioni sulla formulazione di diete casalinghe
8 e 9 maggio 2020 - iscrizioni entro 8 aprile 2020

La Gestione Nutrizionale delle Principali Patologie che colpiscono
Rene, Intestino e Fegato del Cane e del Gatto
12 h di cui 6 h di esercitazioni sulla formulazione di diete casalinghe

23 e 24 ottobre 2020 - iscrizioni entro 23 settembre 2020
La Gestione Nutrizionale di Obesità, Diabete Mellito, Cardiopatie e

Patologie Cutanee che riconoscono una base alimentare nel Cane e nel Gatto
12 h di cui 6 h di esercitazioni sulla formulazione di diete casalinghe
12 e 13 marzo 2021 - iscrizioni entro 10 febbraio 2021

Le etichette del Pet Food: come leggerle e come interpretarle
7 h di cui 4 h di esercitazioni sulla analisi delle etichette
- 12 marzo 2020 - iscrizioni entro 12 febbraio 2020
- 15 maggio 2021 - iscrizioni entro 10 aprile 2021

Workshop Pratico Interattivo - Gestione Dietetica di Casi Clinici
“Patologia Renale Cronica e Urolitiasi nel Cane e nel Gatto”
7 h di esercitazioni sulla formulazione di diete casalinghe
- 13 marzo 2020 - iscrizioni entro 12 febbraio 2020
- 14 maggio 2021 - iscrizioni entro 10 aprile 2021

prevede
Sconto

www.faberformecm.it

sede seminari: via De’ Carracci, 6 Bologna (nei pressi Stazione Centrale)
modalità di iscrizione (valida per tutti i seminari):
- COMPILARE l’apposito “Modulo di Iscrizione” dal sito
www.faberformecm.it
- VERSARE la quota, secondo le modalità indicate per ciascun corso tramite:
Bonifico Intestato a Faber Formazione srl
IBAN Poste Italiane: IT43 H076 0114 9000 0103 0501 082
- INVIARE, entro 3 giorni dalla data di invio della domanda copia del
versamento effettuato, tramite e-mail: segreteria@faberformazione.it o
WhatsApp 329/6781833
I seminari sono a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine
cronologico di arrivo. Prima di effettuare il versamento accertarsi della
disponibilità di posto. I seminari saranno attivati solo al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti. Pertanto, si consiglia di non prenotare
treni ed alberghi, salvo politiche di disdetta favorevoli, prima della
conferma di attivazione. In caso di mancata attivazione dell’evento la quota
versata verrà integralmente restituita. Si consiglia la consultazione del
“Regolamento” sul sito www.faberformecm.it
dotazione partecipanti: attestato di partecipazione, programma di
formulazione diete con data base (ove previsto), materiale didattico, penna,
blocco appunti e cartellina
contatti: i seminari sono organizzati da Faber Formazione srl
Tel e whatsapp
329.67.81.833
E-mail
segreteria@faberformazione.it
sito
www.faberformecm.it
gruppo facebook Corsi di Formazione in ambito Veterinario
programmazione dei seminari: i seminari nel seguito sono indicati in ordine cronologico
www.faberformecm.it

profilo professionale dei docenti:
(nel programma di ciascun seminario sono indicati i docenti che terranno le lezioni)
Prof. Giacomo BIAGI
Professore associato confermato
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
dell’Università di Bologna. Responsabile del Servizio di
Produzioni animali e Sicurezza alimentare (SPASA).
Membro del FEDIAF Scientific Advisory Board.
Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso
l’Università di Bologna nel 1994, nel 2000 consegue il
titolo di dottore di ricerca. Attualmente, presso l’Ateneo
di Bologna, è titolare dell’insegnamento di
“Alimentazione degli animali da compagnia” per il
corso di laurea in Medicina Veterinaria, di quello di “Nutrizione e alimentazione
animale” nell’ambito del Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle
Produzioni ittiche e di quello di “Nutrizione animale e pratiche di razionamento”
per il Corso di Laurea diSicurezza e qualità delle produzioni animali. Autore e/o
coautore di 111 pubblicazioni scientifiche
Prof. Marco PIETRA
Professore associato confermato presso il Dipartimento di
Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna.
Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di
Bologna nel 1989.
Attualmente lavora presso l’Ateneo di Bologna, ed è titolare
dell’insegnamento di “Semeiotica e Patologia Medica degli
Animali da Compagnia”per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. L’attività
scientifica svolta si è focalizzata negli ultimi 10 anni
sulle patologie degli apparati gastroenterico, respiratorio e endocrino
del cane e del gatto. Dal 2004 è organizzatore e relatore del corso di
“Endoscopia flessibile e rigida dell’apparato digerente, respiratorio e genitale nei
piccoli animali”, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
(Scuola di Agraria e medicina Veterinaria – UNIBO)
che nel 2018 ha raggiunto la 15° edizione. La produzione scientifica, al
settembre 2017, consta di 101 pubblicazioni a stampa. Membro delle Società
Italiana delle Scienze Veterinarie, della Società Culturale Italiana Veterinari per
Animali da Compagnia, e della European Society of Comparative
Gastroenterology
www.faberformecm.it

Dr Francesco DONDI
Medico Veterinario, Modena. Ricercatore, Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna. Nato a Modena nel 1976,
laureato con lode nel 2002 presso l’Università di Bologna.
Dal 2003 al 2005, dottorando nel corso di dottorato in
Diagnostica Collaterale (Patologia Clinica) in Medicina
Veterinaria; titolo di dottore di ricerca conseguito nel 2006.Dal 2006 ad oggi,
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater
Studiorum– Università di Bologna. Svolge attività didattica nei corsi di patologia
medica e clinica medica veterinaria ed è inoltre titolare di un corso di tirocinio
pratico inerente la patologia clinica veterinaria. Dal 2014 è responsabile del
laboratorio clinico dell’Ospedale Veterinario Universitario
(Servizio di patologia clinica).Si occupa principalmente di medicina interna, con
particolare riferimento alla nefrologia ed all’urologia clinica dei piccoli animali, e di
patologia clinica. Lavora quotidianamente presso l’Ospedale Veterinario
Universitario. Ha presentato comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali
ed ha pubblicato articoli in riviste nazionali e internazionali. La sua ricerca è
incentrata attualmente sulle alterazioni clinico patologiche che accompagnano le
principali patologie nefrologiche ed urologiche del cane e del gatto.
Dott.ssa Carla Giuditta Vecchiato
è laureata con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università
degli studi di Bologna. Attualmente esercita la professione di
medico veterinario e ha terminato un Dottorato di Ricerca in
Scienze Mediche Veterinarie,
con i principali interessi di ricerca incentrati sulla nutrizione e
la ricerca di strategie finalizzate
al miglioramento del benessere intestinale degli animali
d’affezione. Si occupa dello sviluppo di piani alimentari e di
dietetica clinica presso l’Unità di Dietetica del cane e del
gatto, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
dell’Università di Bologna.
Dott.ssa Elisabetta Guadagnini
Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di
Bologna nel 2003. Attualmente libero professionista freelance collabora con colleghi e diverse strutture veterinarie
come consulente per l’alimentazione, la dietetica clinica e
l’omeopatia veterinaria. Dal 2015 partecipa a numerosi
congressi e corsi di aggiornamento sull’alimentazione del
cane e del gatto. Nel 2017 consegue il Diploma in
Omeopatia Veterinaria alla scuola triennale SIOV di Parma.
www.faberformecm.it

Le Etichette del Pet Food
come leggerle e come interpretarle
4 h di esercitazioni dedicate alla analisi delle etichette
delle diverse tipologie di mangimi per cani e gatti presenti in commercio

QUANDO: 12 marzo 2020 - Termine iscrizioni 12 febbraio 2020
DOVE: via De Carracci, 6 Bologna (nei pressi della stazione centrale)
CHI: Medici Veterinari, Agronomi, Biologi, Laureati L38 e LM86, Farmacisti
Obiettivi formativi: formazione di professionisti che conoscono la legislazione
che regola l’etichettatura dei mangimi per animali da compagnia e che siano capaci
di comprendere ed interpretare le informazioni presenti sulla etichetta delle diverse
tipologie di pet food.

ORARI:
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 9.00 - 9.30
LEZIONI 9.30 - 18.00 — PAUSE 11.00-11.15; 12.45-13.45; 15.45-16.00

PROGRAMMA
Prof. BIAGI:
- La diverse tipologie di Pet Food presenti sul mercato (1 h e 30’)
- La legislazione che regola l’etichettatura dei mangimi per animali da compagnia e
la lettura delle etichette del Pet Food (1 h e 30’)
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazione a gruppi. Interpretiamo e commentiamo alcuni esempi di etichette
di Pet Food (2 h)
- Esercitazione a gruppi.Trova l’errore: valutazione di alcuni modelli volutamente sbagliati
di etichette di Pet Food (2 h)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 183,00 (150,00 +IVA) da versare entro tre giorni
dall’invio della modulo di iscrizione.
Per coordinate di versamento e condizioni vedi paragrafo “modalità di iscrizione”

www.faberformecm.it

Workshop pratico interattivo
Gestione Dietetica di Casi Clinici
“Patologia Renale Cronica e Urolitiasi nel Cane e nel Gatto”
7 h di esercitazioni
- analisi e discussione INTERATTIVA della gestione dietetica di casi clinici
- formulazione di diete casalinghe, con programma dedicato e data base che
resteranno in dotazione al partecipante

QUANDO: 13 marzo 2020- Termine iscrizioni 13 febbraio 2020
DOVE: via De Carracci, 6 Bologna (nei pressi della stazione centrale)
CHI: Medici Veterinari
Esercitazioni: impiego del pc che ciascun partecipante dovrà portare alle lezioni.
ORARI: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 9.00 -9.30
LEZIONI 9.30 - 18.00 —

PAUSE 11.00-11.15; 12.45-13.45; 15.45-16.00

PROGRAMMA
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI
Gestione Dietetica di Casi Clinici:
- Formulazione di Diete per la Patologia Renale Cronica del Cane e del Gatto (3 h)
- Formulazione di Diete per le più comuni Urolitiasi di Cani e Gatti (4 h)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 280,60 (€ 230,00 + iva) da versare entro tre
giorni dall’invio della modulo di iscrizione. In caso di preferenza si può versare in due rate:
– € 140,30 entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 140,30 entro il 20 febbraio 2020
A coloro che ci hanno seguito fin qui riserviamo uno SCONTO:
– € 239,12 (€ 196,00 + IVA) per chi ha già frequentato 1/2 seminari Faber
Formazione tenuti dal Prof. Biagi, da versare entro tre giorni dall’invio della modulo
di iscrizione. In caso di preferenza, si può versare in due rate:
– € 120,12 entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 119,00 entro il il 20 febbraio 2020
– € 202,52 (€ 166,00 + IVA), per chi ha già frequentato 3/4 seminari Faber
Formazione tenuti dal Prof. Biagi, da versare entro tre giorni dall’invio della modulo
di iscrizione.In caso di preferenza, si può versare in due rate:
– € 102,52 entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 100,00 entro il il 20 febbraio 2020
www.faberformecm.it

La Nutrizione e l’Alimentazione Pratica del Cane e del Gatto
12 h di cui 6 h di esercitazioni sulla formulazione di diete casalinghe
con programma dedicato e data base che resteranno in dotazione al partecipante

QUANDO: 8 e 9 maggio 2020 - Termine iscrizioni 8 aprile 2020
DOVE: via De Carracci, 6 Bologna (nei pressi della stazione centrale)
CHI: Medici Veterinari, Biologi, Laureati Classe di Laurea: L38, LM86
Obiettivi formativi: formazione di figure professionali dotate di competenze
specifiche inerenti la nutrizione del cane e del gatto, con una particolare vocazione
alla formulazione di diete personalizzate.
Esercitazioni: impiego del pc che ciascun partecipante dovrà portare alle lezioni.

ORARI:
8 maggio REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 9.30-10.00
LEZIONI 10.00-17.30 — PAUSE 11.30-11.45; 13.15-14.15; 15.45-16.00
9 maggio LEZIONI 9.15 -16.45 — PAUSE 10.45-11.00 ; 12.30-13.30; 15.00-15.15

PROGRAMMA (ciascun argomento è trattato in 1 h e 30’)
Venerdì 08 maggio 2020
Prof. BIAGI:
- Le Basi della Nutrizione di cani e gatti
- Introduzione all’Alimentazione Casalinga
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per gatti

Sabato 09 maggio 2020
Prof. BIAGI :
- L’Alimentazione di cagne e gatte durante Gravidanza e Allattamento
- L’Alimentazione del Cucciolo e del Gattino
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cagne e gatte durante
Gestazione e Allattamento
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti in Accrescimento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 325,00 (266,40 +IVA), da versare entro 3
giorni dall’invio del modulo. In caso di preferenza si può versare in due rate:
– € 162,50 (133,20+29,30) entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 162,50 (133,20+29,30) entro il 16 Aprile 2020
Per coordinate di versamento e condizioni vedi paragrafo “modalità di iscrizione”
www.faberformecm.it

La Gestione Nutrizionale delle Principali Patologie che
colpiscono il Rene, l’Intestino ed il Fegato del Cane del Gatto
12 h di cui 6 h di esercitazioni sulla formulazione di diete casalinghe
con programma dedicato e data base che resteranno in dotazione al partecipante

QUANDO: 23 e 24 ottobre 2020 - Termine iscrizioni 23 settembre 2020
DOVE: via De Carracci, 6 Bologna (nei pressi della stazione centrale)
CHI: Medici Veterinari
Obiettivi formativi: formazione di medici veterinari dotati di competenze specifiche
inerenti la dietetica clinica del cane e del gatto, ed in particolare la gestione
nutrizionale di alcune delle principali patologie che affliggono l’apparato
gastrointestinale e quello urinario.
Esercitazioni: impiego del pc che ciascun partecipante dovrà portare alle lezioni.

ORARI:
23 ottobre REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 9.30-10.00
LEZIONI 10.00-17.30 — PAUSE 11.30-11.45; 13.15-14.15; 15.45-16.00
24 ottobre LEZIONI 9.15 -16.45 — PAUSE 10.45-11.00 ; 12.30-13.30; 15.00-15.15

PROGRAMMA (ciascun argomento è trattato in 1 h e 30’)
Venerdì 23 ottobre 2020
Prof. BIAGI, Dr DONDI:
- La Gestione Clinica e Nutrizionale della Patologia Renale Cronica di cani e gatti
- La Gestione Clinica e Nutrizionale delle Principali Urolitiasi di cani e gatti
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti da Patologia
Renale Cronica

- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti da Urolitiasi
Sabato 24 ottobre 2020
Prof. BIAGI, Prof. PIETRA:
- La Gestione Clinica e Nutrizionale dei Disturbi Epatobiliari del cane e del gatto
- La Gestione Clinica e Nutrizionale delle Enteropatie Croniche del cane e del gatto
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti da disturbi Epatobiliari
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti da Enteropatia Cronica

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 325,00 (266,40 +IVA), da versare entro 3
giorni dall’invio del modulo. In caso di preferenza si può versare in due rate:
– € 162,50 (133,20+29,30) entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 162,50 (133,20+29,30) entro il 30 settembre 2020
Per coordinate di versamento e condizioni vedi paragrafo “modalità di iscrizione”
www.faberformecm.it

La Gestione Nutrizionale di Obesità,Diabete Mellito, Cardiopatie e
Patologie Cutanee che riconoscono una base alimentare
nel Cane e nel Gatto
12 h di cui 6 h di esercitazioni sulla formulazione di diete casalinghe
con programma dedicato e data base che resteranno in dotazione al partecipante

QUANDO: 12 e 13 marzo 2021 - Termine iscrizioni 10 febbraio 2021
DOVE: via De Carracci, 6 Bologna (nei pressi della stazione centrale)
CHI: Medici Veterinari
Obiettivi formativi: formazione di medici veterinari dotati di competenze specifiche
inerenti la dietetica clinica del cane e del gatto, ed in particolare su come variare
l’alimentazione in presenza di alcune delle patologie che più frequentemente colpiscono il
cane ed il gatto.
Esercitazioni: impiego del pc che ciascun partecipante dovrà portare alle lezioni.

ORARI:
12 marzo REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 9.30-10.00
LEZIONI 10.00-17.30 — PAUSE 11.30-11.45; 13.15-14.15; 15.45-16.00
13 marzo LEZIONI 9.15 -16.45 — PAUSE 10.45-11.00 ; 12.30-13.30; 15.00-15.15

PROGRAMMA (ciascun argomento è trattato in 1 h e 30’)
Venerdì 12 marzo 2021 Prof. BIAGI:
- La Gestione Nutrizionale dell’Obesità del cane e del gatto
- La Gestione Nutrizionale del Diabete Mellito nel cane e nel gatto
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti da Obesità

- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti da Diabete Mellito
Sabato 13 marzo 2021 Prof. BIAGI:
- La Gestione Nutrizionale delle Patologie Cutanee di cani e gatti che riconoscono
una base alimentare
- La Gestione Nutrizionale delle Cardiopatie del cane e del gatto
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti
da Dermatite di origine alimentare
- Esercitazioni con formulazione di Diete Casalinghe per cani e gatti affetti da Cardiopatia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 325,00 (266,40 +IVA), da versare entro 3
giorni dall’invio del modulo. In caso di preferenza si può versare in due rate:
– € 162,50 (133,20+29,30) entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 162,50 (133,20+29,30) entro il 19 febbraio 2021
Per coordinate di versamento e condizioni vedi paragrafo “modalità di iscrizione”
www.faberformecm.it

Workshop pratico interattivo
Gestione Dietetica di Casi Clinici
“Patologia Renale Cronica e Urolitiasi nel Cane e nel Gatto”
7 h di esercitazioni
- analisi e discussione INTERATTIVA della gestione dietetica di casi clinici
- formulazione di diete casalinghe, con programma dedicato e data base che
resteranno in dotazione al partecipante

QUANDO: 14 maggio 2021 - Termine iscrizioni 10 aprile 2021
DOVE: via De Carracci, 6 Bologna (nei pressi della stazione centrale)
CHI: Medici Veterinari
Esercitazioni: impiego del pc che ciascun partecipante dovrà portare alle lezioni.
ORARI: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 9.00 -9.30
LEZIONI 9.30 - 18.00 —

PAUSE 11.00-11.15; 12.45-13.45; 15.45-16.00

PROGRAMMA
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI
Gestione Dietetica di Casi Clinici:
- Formulazione di Diete per la Patologia Renale Cronica del Cane e del Gatto (3 h)
- Formulazione di Diete per le più comuni Urolitiasi di Cani e Gatti (4 h)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 280,60 (€ 230,00 + iva) da versare entro tre
giorni dall’invio della modulo di iscrizione. In caso di preferenza si può versare in due rate:
– € 140,30 entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 140,30 entro il 20 aprile 2021
A coloro che ci hanno seguito fin qui riserviamo uno SCONTO:
– € 239,12 (€ 196,00 + IVA) per chi ha già frequentato 1/2 seminari Faber
Formazione tenuti dal Prof. Biagi, da versare entro tre giorni dall’invio della modulo
di iscrizione. In caso di preferenza, si può versare in due rate:
– € 120,12 entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 119,00 entro il il 20 aprile 2021
– € 202,52 (€ 166,00 + IVA), per chi ha già frequentato 3/4 seminari Faber
Formazione tenuti dal Prof. Biagi, da versare entro tre giorni dall’invio della modulo
di iscrizione.In caso di preferenza, si può versare in due rate:
– € 102,52 entro tre giorni dall’invio del modulo d iscrizione
– € 100,00 entro il il 20 aprile 2021
www.faberformecm.it

Le Etichette del Pet Food
come leggerle e come interpretarle
4 h di esercitazioni dedicate alla analisi delle etichette
delle diverse tipologie di mangimi per cani e gatti presenti in commercio

QUANDO: 15 maggio 2021 - Termine iscrizioni 10 aprile 2021
DOVE: via De Carracci, 6 Bologna (nei pressi della stazione centrale)
CHI: Medici Veterinari, Agronomi, Biologi, Laureati L38 e LM86, Farmacisti
Obiettivi formativi: formazione di professionisti che conoscono la legislazione
che regola l’etichettatura dei mangimi per animali da compagnia e che siano capaci
di comprendere ed interpretare le informazioni presenti sulla etichetta delle diverse
tipologie di pet food.

ORARI:
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 9.00 - 9.30
LEZIONI 9.30 - 18.00 — PAUSE 11.00-11.15; 12.45-13.45; 15.45-16.00

PROGRAMMA
Prof. BIAGI:
- La diverse tipologie di Pet Food presenti sul mercato (1 h e 30’)
- La legislazione che regola l’etichettatura dei mangimi per animali da compagnia e
la lettura delle etichette del Pet Food (1 h e 30’)
Prof. BIAGI, Dott.ssa VECCHIATO/ Dott.ssa GUADAGNINI:
- Esercitazione a gruppi. Interpretiamo e commentiamo alcuni esempi di etichette
di Pet Food (2 h)
- Esercitazione a gruppi.Trova l’errore: valutazione di alcuni modelli volutamente sbagliati
di etichette di Pet Food (2 h)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 183,00 (150,00 +IVA) da versare entro tre giorni
dall’invio della modulo di iscrizione.
Per coordinate di versamento e condizioni vedi paragrafo “modalità di iscrizione”
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