
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 

Quote associative   
IVA 22% inclusa 

Fino al 31 marzo 2023 Dal 1° aprile 2023 

Socio Ordinario € 390 € 420 

Socio Ordinario Junior* € 260 € 290 

Socio Studente° € 110 € 130 

Socio Studente° già Socio AISO°°  € 90 € 110 

*Laureati in Odontoiatria di età inferiore ai 31 anni. 
° Iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad un Corso Master in una Scuola di Odontoiatria. 
 °°Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria. 

 
I SOCI ORDINARI E I SOCI ORDINARI JUNIOR, in regola con la quota associativa per l'anno 2023, hanno 
diritto a:  

• Partecipare, a titolo gratuito, al 24° Congresso Annuale “STRATEGIES Strategie Restaurative: 
indicazioni, protocolli clinici, longevità”, Bologna, 5-6 maggio 2023; 

• Partecipare, a titolo gratuito, al Corso Pre-congressuale “ESPLORARE I LIMITI: FONDAMENTI E 
CONTROLLI A LUNGO TERMINE PER LE RIABILITAZIONI COMPLESSE MINIMAMENTE INVASIVE" 
Bologna, 4 maggio 2023 se iscritti all’AIC e al Congresso Annuale; 

• Partecipare, a titolo gratuito, al Corso di Aggiornamento Autunnale “LE MODERNE STRATEGIE 
PERIO-RESTAURATIVE” Riva del Garda, 29-30 settembre 2023; 

• partecipare, usufruendo di una quota d’iscrizione agevolata, al Programma MASTERMIND 
Bologna, 6 maggio - Riva del Garda 29 settembre – Bologna, 27 novembre; 

• partecipare, a titolo gratuito, alle attività on-line; 

• partecipare, usufruendo di quote agevolate, a eventi di settore; 

• fruire di un percorso FAD che dà diritto ad acquisire crediti formativi ECM;   

• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, International Journal 
of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European Journal of Esthetic Dentistry, 
Quintessence International, Operative Dentistry, International Journal of Prosthodontics); 

• usufruire di una agevolazione sull'acquisto del libro "Odontoiatria Restaurativa Estetica" 2021 
ed. Quintessence Publishing Italia; 

• accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi AIC anni 2014-2021 (compresi i cicli di 
Webinar 2020) e, se effettivi partecipanti agli eventi 2023, a rivedere e riascoltare per intero, a 
titolo gratuito, le relazioni degli eventi stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni 
singolo evento; 

• acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos e ai percorsi FAD (Ed. Edra) , a tariffe 
agevolate, il modulo per l'acquisizione è scaricabile nell'area riservata ai Soci; 

• accedere al Gruppo chiuso FB riservato ai Soci 2023 per la visione di contenuti e dibattiti in 
diretta; 

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIC.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I SOCI STUDENTI, in regola con la quota associativa per l'anno 2023, hanno diritto a:  

• partecipare, a titolo gratuito, al 24° Congresso Annuale “STRATEGIES Strategie Restaurative: 
indicazioni, protocolli clinici, longevità”, Bologna, 5-6 maggio 2023; 

• partecipare, a titolo gratuito, al Corso Pre-congressuale “ESPLORARE I LIMITI: FONDAMENTI E 
CONTROLLI A LUNGO TERMINE PER LE RIABILITAZIONI COMPLESSE MINIMAMENTE INVASIVE" 
Bologna, 4 maggio 2023 se iscritti all’AIC e al Congresso Annuale; 

• partecipare, a titolo gratuito, al Corso di Aggiornamento Autunnale “LE MODERNE STRATEGIE 
PERIO-RESTAURATIVE” Riva del Garda, 29-30 settembre 2023; 

• partecipare, a titolo gratuito, alle attività on-line; 

• partecipare, usufruendo di quote agevolate, a eventi di settore; 

• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, International Journal 
of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European Journal of Esthetic Dentistry, 
Quintessence International, Operative Dentistry, International Journal of Prosthodontics); 

• accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi AIC anni 2014-2021 (compresi i cicli di 
Webinar 2020) e, se effettivi partecipanti agli eventi 2023, a rivedere e riascoltare per intero, a 
titolo gratuito, le relazioni degli eventi stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni 
singolo evento; 

• acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos, a tariffa agevolata, il modulo per 

l'acquisizione è scaricabile nell'area riservata ai Soci; 

• usufruire di una agevolazione sull'acquisto del libro "Odontoiatria Restaurativa Estetica" 2021 
ed. Quintessence Publishing Italia. 

• accedere al Gruppo chiuso FB riservato ai Soci 2023 per la visione di contenuti e dibattiti in 
diretta. 

 

I SOCI STUDENTI GIÀ SOCI AISO, in regola con la quota associativa per l'anno 2022, hanno diritto a:  

• partecipare, a titolo gratuito, al 24° Congresso Annuale “STRATEGIES Strategie Restaurative: 
indicazioni, protocolli clinici, longevità”, Bologna, 5-6 maggio 2023; 

• partecipare, a titolo gratuito, al Corso Pre-congressuale “ESPLORARE I LIMITI: FONDAMENTI E 
CONTROLLI A LUNGO TERMINE PER LE RIABILITAZIONI COMPLESSE MINIMAMENTE INVASIVE " 
Bologna, 4 maggio 2023 se iscritti all’AIC e al Congresso Annuale; 

• partecipare, a titolo gratuito, al Corso di Aggiornamento Autunnale “LE MODERNE STRATEGIE 
PERIO-RESTAURATIVE” Riva del Garda, 29-30 settembre 2023; 

• partecipare, a titolo gratuito, alle attività on-line; 

• partecipare, usufruendo di quote agevolate, a eventi di settore; 

• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, International Journal 
of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European Journal of Esthetic Dentistry, 
Quintessence International, Operative Dentistry, International Journal of Prosthodontics); 

• acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos, a tariffa agevolata, il modulo per 
l'acquisizione è scaricabile nell'area riservata ai Soci; 

• usufruire di una agevolazione sull'acquisto del libro "Odontoiatria Restaurativa Estetica" 2021 
ed. Quintessence Publishing Italia; 

• accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi AIC anni 2014-2021 (compresi i cicli di 
Webinar 2020) e, se effettivi partecipanti agli eventi 2023, a rivedere e riascoltare per intero, a 



 
titolo gratuito, le relazioni degli eventi stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni 
singolo evento; 

• accedere al Gruppo chiuso FB riservato ai Soci 2023 per la visione di contenuti e dibattiti in 
diretta; 

• se Studenti del V e VI anno partecipare a titolo gratuito alla Sessione AICperAISO: “AIC Domani - 
L'Odontoiatria del futuro e la Conservativa” (Relatore N. Perakis) esclusivamente loro riservata, 
che si terrà giovedì 4 maggio dalle 15.45 alle 17.45 nell’ambito del 24° Congresso Annuale.

 


