
Master Damon
ATTUALIZZAZIONE

SEDE DEL CORSO
Parco dei Principi Grand Hotel & SPA
Via G. Frescobaldi 5 - 00197 Roma (RM)

INFORMAZIONI SUL CORSO
Iscrizioni su: ormco.it/corsi ed eventi

SCHEDA ISCRIZIONE MASTER DAMON ATTUALIZZAZIONE
Si prega di compilare ed inviare via email a info@fasiweb.com

NOME ............................................................................ COGNOME ........................................................................ 

INDIRIZZO............................................................ CAP ........... CITTÀ ................................. PROVINCIA ......... 

TELEFONO ..................................... CELLULARE ....................................... E-MAIL ......................................... 

FATTURARE A .............................................................................................. P.IVA ................................................. 

COD. FISC. ..................................................................... CODICE SDI/PEC .........................................................

QUOTA D’ISCRIZIONE 900 € + IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota (1.098 € IVA inclusa) può essere e�ettuato tramite:

• Bonifico bancario
Si allega copia del bonifico bancario
Beneficiario: FASI Srl - Intesa San Paolo - filiale viale Gorizia
IBAN: IT08K0306905284100000004005
Si prega di indicare nella causale del versamento:
Cognome + Nome + Corso MASTER DAMON ATTUALIZZAZIONE.

• Paypal
Si prega di indicare nelle note:
Cognome + Nome + Corso MASTER DAMON ATTUALIZZAZIONE.

DATA ................................................................................. FIRMA ............................................................................. 

Informativa sulla riservatezza dei dati. La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità a 
quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza delle informazioni, nel rispetto del Reg. 27/4/2016 n.679 (cd. 
GDPR), e verranno utilizzati esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla presente scheda (invio 
comunicazioni e operazioni amministrative). Il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente dal titolare del 
trattamento dati, 4Educational srl con sede in Roma, Via R. Venuti n.73. Sarà possibile, in ogni momento, 
richiederne la modifica o la cancellazione inviando una mail a info@4educational.it. La preghiamo di apporre la 
sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi dati.

DATA ................................................................................. FIRMA .............................................................................

Dr. Rafael García Espejo
Dr. Ramón Perera Grau

ROMA
11-12 Novembre 2022



• Nuova generazione di bracket e archi

• Indicazione per torque variabili

• Potenziale degli elastici precoci

• Mini-viti di ancoraggio nel trattamento
ortodontico

• Revisione e aggiornamento dei 
protocolli

• Stabilità a lungo termine dei risultati

SEDE DEL CORSO

Parco dei Principi Grand Hotel & SPA
Via G. Frescobaldi 5 - 00197 Roma (RM)

COSTO

900 € + IVA (1.098 € IVA inclusa)

Cari amici allievi del Master Damon:
 

In vista di quello che pare essere un ritorno alla tanto attesa normalità, vi  informiamo
con piacere del fatto che l’11 e il 12 novembre 2022 celebreremo, a Roma, alcune 
Giornate di Aggiornamento del Master Damon, dedicate esclusivamente ai nostri allievi.

Tale iniziativa, già programmata prima della pandemia, e per ovvie ragioni poi annullata, 
risponde alle numerose richieste ricevute da molti di voi di poter fare un incontro di 
revisione/aggiornamento riguardo a tutte le novità che, negli ultimi anni, sono 
subentrate andando ad ampliare il potenziale della nostra tecnica:

• Nuove generazioni di bracket e archi
• Utilizzo combinato dei mini-impianti e di altri elementi ausiliari
• Variazioni e applicazione di nuovi valori di forza selettiva

Dedicheremo un intenso fine settimana a rivedere gli aspetti più innovativi della 
tecnica, prestando particolare attenzione al Sistema Damon Ultima: la generazione più 
recente di bracket/archi Damon che, pur rispettando i principi generali del sistema, 
presuppone un approccio piuttosto nuovo e forse, inizialmente, un po’ complesso da 
comprendere e mettere in pratica.

Damon Ultima genera in noi sensazioni di grande emozione grazie all’incredibile 
possibilità di controllo che permette, tanto che ci tornano in mente quelle sensazioni 
uniche e molto simili vissute proprio agli albori di questo sistema, ormai oltre 20 anni fa.

Augurandoci di vedervi presto, vi mandiamo un forte abbraccio.

Rafael e Ramón

Master Damon: ATTUALIZZAZIONE

Direttori del Damon International Master Course,
a cui hanno partecipato oltre 2500 professionisti

provenienti da 40 paesi diversi.

Dr. Rafael 
García Espejo

Dr. Ramón 
Perera Grau

PROGRAMMA ORARI

ormco.it | corsi ed eventi

11 novembre
9:30 - 18.00
Inizio corso

12 novembre
8.30 - 17.30

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FASI COMUNICAZIONE EVENTI

PAOLA MAROZZI
Project Manager

Fasi Srl

Via R. Venuti 73 - 00162 Roma

Cent: +39 06 97605610
Dir: +39 06 97605615

Cell: +39 3403882941
Fax: +39 06 97605650

TRADUZIONE SIMULTANEA


