
 

Informazioni generali 
 

SEDE CONGRESSUALE 
Palazzo della Cultura e dei Congressi - Volvo Center 
Piazza della Costituzione, 4 
40128 Bologna 
www.bolognacongressi.it 
 

AIC: ISCRIZIONE anno 2023 
Per tutte le categorie: iscrizione on-line dal sito ww.accademiaitalianadiconservativa.it  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO 
La partecipazione al Congresso e al Corso pre-congressuale è riservata ai SOCI AIC 
(Odontoiatri e Studenti CLMOPD) in regola con il pagamento della quota associativa per 
l’anno 2023 e agli Odontotecnici. 
Gli Odontoiatri Soci in regola con la quota associativa 2023 possono iscriversi al 
Congresso all’interno del profilo personale nella sezione ISCRIZIONE EVENTI. 
Gli Odontotecnici possono iscriversi cliccando qui  
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Gli attestati di partecipazione saranno inviati a mezzo posta elettronica entro due 
settimane dalla data di chiusura del Congresso. 
 
COFFEE BREAK / COLAZIONI DI LAVORO 
I coffee-break e le colazioni di lavoro saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati 
su questo programma. 
 
CONFERENZE “ON-LINE” 
Anche nell’anno 2023 è offerta gratuitamente, a tutti i Partecipanti effettivi, iscritti 
regolarmente all’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, 
l’opportunità di rivedere e ascoltare (in lingua originale) tutte le relazioni del Congresso. 
L’accesso sarà attivo a partire da 21 giorni dalla conclusione dell’evento e per i 12 mesi 
a seguire. 

https://accademiaitalianadiconservativa.it/diventa-socio/
https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/Society/Public/Login/mjeventi/AIC/it/Login
http://mjeventi.onlinecongress.it/AICCongressoAnnuale2023


 
 
LINGUE UFFICIALI 
Le lingue ufficiali del Congresso sono l’italiano e l’Inglese; è prevista la traduzione 
simultanea dall’inglese all’italiano. 
 
LUNCH&LEARN 
Per condividere con gli Esperti i problemi professionali quotidiani in una atmosfera 
informale. 
La sessione è a numero chiuso: saranno accolte le prime 12 richieste di partecipazione 
per ciascun tavolo. 
Quota di partecipazione: € 35 (IVA inclusa) 
 
WORKSHOP AZIENDALI 
A numero chiuso e con partecipazione a titolo gratuito.  
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Vista la concomitanza con la Fiera CosmaFarma si consiglia di prenotare il pernottamento 
con largo anticipo.  
Grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, è possibile prenotare direttamente il 
pernottamento a Bologna scegliendo tra le migliori strutture alberghiere.  

PRENOTAZIONE ON-LINE 
 
AZIENDE DI SETTORE 
Per informazioni sulle modalità di partecipazione al Congresso rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa MJ Eventi (Tel. 055 4089445 • E-mail: aic@mjeventi.com). 

 
CONGRESS PARTY 
Venerdì, 5 maggio - ore 20.30 
È possibile confermare la partecipazione contestualmente all’iscrizione al Congresso. 
 
CORSA PODISTICA E CAMMINATA “RUN&WALK” 
Venerdì, 5 maggio - ore 6:45 
È possibile confermare la partecipazione contestualmente all’iscrizione al Congresso. 

https://tinyurl.com/it-bolognawelcome-AIC23
aic@mjeventi.com

