
 
 

 
 

 
QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 

 

Entro il 31 agosto   Dal 1 settembre 

in qualità di: 

Socio Ordinario   € 280,00    € 300,00 

Socio Ordinario Junior**  € 180,00    € 200,00 

Studente Frequentatore *** € 65,00    € 85,00 

Le quote sono comprensive di IVA 22%. 

______________________________________________________________ 

** Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che siano in possesso del titolo legalmente 

riconosciuto per l'esercizio della professione odontoiatrica e che hanno fino A 35 anni di età (compresi). 

*** Per ottenere la qualifica di Studente Frequentatore è necessario essere iscritto al Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

 

Socio Ordinario 

I Soci Ordinari hanno diritto a: 

• partecipare gratuitamente al XXIX Congresso Nazionale e al Corso di 

Aggiornamento 2021 

• accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD) “Cure pediatriche in 

odontoiatria: problemi e soluzioni” – Crediti ECM: 25* 

• partecipare gratuitamente agli Study Club 

• accedere all'area loro riservata dal sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it  

• tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l'acquisto di libri 

• ricevere gratuitamente l'Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la Newsletter 

"Dental Academy" ed. Griffin; 

• usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin; 

• usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme; 

 

Socio Ordinario Junior** 

I Soci Ordinari Junior hanno diritto a: 
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• partecipare gratuitamente al XXIX Congresso Nazionale e al Corso di 

Aggiornamento 2021 

• accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD) “Cure pediatriche in 

odontoiatria: problemi e soluzioni” – Crediti ECM: 25* 

• partecipare gratuitamente agli Study Club 

• accedere all'area loro riservata dal sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it  

• tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l'acquisto di libri 

• ricevere gratuitamente l'Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la Newsletter 

"Dental Academy" ed. Griffin; 

• usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin; 

• usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme; 

 

Studente Frequentatore*** 

Gli Studenti Frequentatori hanno diritto a: 

• partecipare gratuitamente al XXIX Congresso Nazionale e al Corso di 

Aggiornamento 2021 

• partecipare gratuitamente agli Study Club 

• accedere all'area loro riservata dal sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it  

• tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l'acquisto di libri 

• ricevere gratuitamente l'Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la Newsletter 

"Dental Academy" ed. Griffin 

 

 

*I Soci interessati possono fare richiesta delle credenziali di accesso alla Segreteria MJ Eventi, tel. 

055 576856 anche a mezzo e-mail all’indirizzo: info1@accademiaitalianaendodonzia.it 

 

 

https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/2021/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/2021/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/2021/
http://www.accademiaitalianaendodonzia.it/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/2021/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/2021/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/2021/
http://www.accademiaitalianaendodonzia.it/
mailto:info1@accademiaitalianaendodonzia.it

