
 
 

 
 

 
 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 
 

Entro il 31 dicembre 2021  Dal 01 gennaio 2022 

Entro il 21 gennaio 2022        22 gennaio 2022 
in qualità di: 

Socio Ordinario   € 320,00    € 350,00 

Socio Ordinario Junior**  € 220,00    € 250,00 

Studente Frequentatore *** € 70,00    € 95,00 

______________________________________________________________ 

** 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 XXX Congresso Nazionale e al Corso Pre-congressuale 

• partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento 2022 

• accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD) AIE sul tema “I cementi bioceramici”; 

crediti formativi riconosciuti n. 15 – anno 2022 

• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al Percorso Formativo VivEndo 

• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al Corso di Microchirurgia Endodontica 

su preparati anatomici umani  

• partecipare gratuitamente agli Study Club 

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIE www.accademiaitalianaendodonzia.it  

• ricevere gratuitamente l'Italian Dental Journal (12 numeri/anno) ed. Griffin 

• ricevere gratuitamente 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 

 

https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/congresso-nazionale-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/congresso-nazionale-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/corsi/corso-di-aggiornamento-settembre-2022
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Continuing-Education/vivendo-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/cadaverlab/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/cadaverlab/
http://www.accademiaitalianaendodonzia.it/


 
 

 
 

Socio Ordinario Junior** 

I Soci Ordinari Junior hanno diritto a: 

 

• partecipare gratuitamente al XXX Congresso Nazionale e al Corso Pre-congressuale 

• partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento 2022 

• accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD) AIE sul tema “I cementi bioceramici”; 

crediti formativi riconosciuti n. 15 – anno 2022 

• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al Percorso Formativo VivEndo 

• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al Corso di Microchirurgia Endodontica 

su preparati anatomici umani  

• partecipare gratuitamente agli Study Club 

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIE www.accademiaitalianaendodonzia.it  

• ricevere gratuitamente l'Italian Dental Journal (12 numeri/anno) ed. Griffin 

• ricevere gratuitamente 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 XXX Congresso Nazionale e al Corso Pre-congressuale 

• partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento 2022 

• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al Percorso Formativo VivEndo 

• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al Corso di Microchirurgia Endodontica 

su preparati anatomici umani  

• partecipare gratuitamente agli Study Club 

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIE www.accademiaitalianaendodonzia.it  

• ricevere gratuitamente l'Italian Dental Journal (12 numeri/anno) ed. Griffin 

• ricevere gratuitamente 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 

 

https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/congresso-nazionale-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/congresso-nazionale-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/corsi/corso-di-aggiornamento-settembre-2022
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Continuing-Education/vivendo-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/cadaverlab/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/cadaverlab/
http://www.accademiaitalianaendodonzia.it/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/congresso-nazionale-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Congresso/congresso-nazionale-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/corsi/corso-di-aggiornamento-settembre-2022
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/eventi/Continuing-Education/vivendo-2022/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/cadaverlab/
https://www.accademiaitalianaendodonzia.it/cadaverlab/
http://www.accademiaitalianaendodonzia.it/

