
 
 

 

 
 

Quote associative 2021: 
 

      Entro il 30 aprile 2021 Dal 1° maggio 2021 
in qualità di: 
Socio Certificato                            € 450      € 480 
Socio Ordinario                            € 420    € 440 
Socio Ordinario under 30§    € 300    € 320  
Socio Ordinario Junior°     € 220    € 240 
Socio Studente Postgraduate*             € 220    € 240    
Socio Studente CLMOPD #             € 120    € 140    
Socio Studente CLMOPD#  
già Socio Studente AISO        € 100    € 120   
Socio Igienista Dentale                  € 199    € 219   
Socio Igienista Dentale Junior**     € 135    € 155  
Socio Studente CLID         €   70    €   90 
Le quote sono comprensive di IVA 22%. 

 
 

§Soci Certificati EFP/AAP 
Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che siano in possesso del titolo accademico legalmente 
riconosciuto in Italia per l'esercizio della professione odontoiatrica e di un diploma di specializzazione in 
Parodontologia rilasciato da una Università Europea accreditata dalla Federazione Europea di Parodontologia 
(EFP) o Nord-Americana accreditata dall’American Dental Association (ADA). I Soci Attivi, in possesso dei requisiti 
necessari, possono appartenere anche a questa categoria dopo apposita richiesta al Segretario. La copia del 
diploma deve essere inviato all’indirizzo della Segreteria SIdP all’atto dell’iscrizione alla Società, il primo anno. 
  
°Ai neo-laureati in Odontoiatria, già Soci Studenti e in regola con il pagamento della quota associativa 
nell'anno precedente la laurea, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia offre la possibilità di iscriversi 
alla Società, per i primi due anni di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, in qualità di SOCI ORDINARI JUNIOR con uno 
sconto di € 200,00 annuali, usufruendo degli stessi vantaggi concessi ai Soci Ordinari. 
 
§Agli Odontoiatri under 30 – non già Soci Studenti e in possesso dei requisiti per ottenere la qualifica di Socio 
Ordinario Junior, è offerta la possibilità di iscriversi in qualità di SOCIO ORDINARIO usufruendo di uno sconto di € 
120.  
 
*Gli Specializzandi iscritti ad una Scuola di Specializzazione in parodontologia e chirurgia orale e i Dottorandi di 
Ricerca/Masterizzandi possono iscriversi in qualità di SOCIO STUDENTE POSTGRADUATE ad una quota di iscrizione 
agevolata, usufruendo degli stessi vantaggi concessi ai Soci Ordinari.  
 

# La quota associativa Socio Studente è riservata agli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria.  
  
**Agli Igienisti Dentali, di età inferiore ai 28 anni compiuti, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia 
offre la possibilità di iscriversi alla Società, in qualità di SOCI IGIENISTI JUNIOR con uno sconto di € 64,00 annuali, 
usufruendo degli stessi vantaggi concessi ai Soci Igienisti. 
 
  



Soci Certificati EFP/AAP 

I Soci Certificati EFP/AAP§, in regola con la quota associativa per l'anno 2021 hanno diritto: 

• a partecipare gratuitamente al XX Congresso Internazionale "New Guidelines in 
Periodontology: Impact in the treatment of stage III periodontitis patients” (Rimini, 23-25 settembre 
2021); 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Emergenza 
Covid-19: gestione dei protocolli operativi nello studio odontoiatrico”, aperto anche al Team 
Odontoiatrico, venerdì, 5 febbraio 2021 – ore 17.00-19.30; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “La terapia 
parodontale nello studio odontoiatrico: costruire un modello organizzativo di successo” venerdì, 5 
marzo 2021 – ore 15.00-19.00; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Se deve essere 
impianto...come si fa, quando si fa e come si mantiene! ” venerdì, 4 giugno 2021 – ore 17.00-19.40; 

• a partecipare, usufruendo di una quota agevolata di partecipazione, al Corso Avanzato "Cadaver 
Lab. Implantologia moderna: sfide anatomiche e ricostruttive" (Verona 2-3 luglio 2021); 

• a partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento "Il sorriso gengivale: incubo od 
opportunità?" (Bologna, 26-27 novembre 2021); 

• ad accedere al programma di WEBINAR su argomenti di grande interesse (gennaio-maggio 2021); 
• a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia e Implantologia 2021 usufruendo di una 

quota d'iscrizione ridotta; 
• se di età inferiore a 40 anni compiuti, a partecipare al Progetto SIdP Giovani; alla consultazione on-

line del Journal of Clinical Periodontology (organo ufficiale della Federazione Europea di 
Parodontologia) a decorrere dall'anno successivo a quello dell'ammissione a Socio; 

• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral 
Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical 
Advances in Periodontics e Journal of Periodontology dal sito della Società; 

• a ricevere il giornale SIdPPunto.IN; 
• ad accedere al portale SIdPEdU: 

a.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2019;   
b.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2021 se effettivi partecipanti; 
c.  per vivere le conferenze on-line sulla nuova classificazione delle malattie parodontali; 
d.  video clinici;   
e.  podcast della letteratura; 
f.  news sempre aggiornate; 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 
• a partecipare agli Study Club SIdP attivi sul territorio nazionale;  
• ad accedere al Corso FaD SIdP sul tema “Diabete e Parodontite (n. 15 crediti formativi)”; 
• ad accedere al Corso FaD SIdP “Qualità e Sicurezza in Chirurgia Parodontale e Implantare” (n. 30 

crediti formativi) e partecipare attivamente al “Progetto Chirurgia”; 
• ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” e il Supplemento sulla 

Nuova classificazione - Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato (il modulo per l’acquisizione è 
scaricabile nell’area riservata ai Soci) 

• ad 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); 

• opportunità di iscrizione a titolo gratuito al portale IO VADO DAL DENTISTA 

Inoltre: 

Se l’iscrizione avviene entro il 15 gennaio 2021 

• a partecipare gratuitamente al 2° Simposio SIdP-SEPA (SIdP WebTV) "Soft tissue surgery around 
teeth and implants" 14-15-16 gennaio 2021 

• ad accedere all’archivio delle conferenze on-line degli eventi 2020 dal portale SIdPEDU 
• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

Se l’iscrizione avviene tra il 16 gennaio e il 30 maggio 2021 

• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

 

https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
https://www.sidp.it/media/tacofma.pdf
https://www.sidp.it/media/tarpdhq.pdf
https://www.sidp.it/media/ta3jv3v.pdf
https://www.sidp.it/media/tabf80o.pdf
https://www.sidp.it/media/taruifp.pdf
https://www.sidp.it/media/taqf85r.pdf
https://www.sidp.it/media/taoy5m1.pdf
https://www.sidp.it/study-clubs/
https://www.sidp.it/media/tae5fgz.pdf
https://www.sidp.it/media/taddzwu.pdf
http://www.progettochirurgia.sidp.it/
https://iovadodaldentista.it/
https://www.sidp.it/media/tah57zj.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf


Soci Ordinari, Soci Ordinari Junior, Soci Ordinari under 30 e Soci Postgraduate 

I Soci Ordinari in regola con la quota associativa per l'anno 2021 hanno diritto: 

• a partecipare gratuitamente al XX Congresso Internazionale "New Guidelines in 
Periodontology: Impact in the treatment of stage III periodontitis patients” (Rimini, 23-25 settembre 
2021); 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Emergenza 
Covid-19: gestione dei protocolli operativi nello studio odontoiatrico”, aperto anche al Team 
Odontoiatrico, venerdì, 5 febbraio 2021 – ore 17.00-19.30; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “La terapia 
parodontale nello studio odontoiatrico: costruire un modello organizzativo di successo” venerdì, 5 
marzo 2021 – ore 15.00-19.00; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Se deve essere 
impianto...come si fa, quando si fa e come si mantiene! ” venerdì, 4 giugno 2021 – ore 17.00-19.40; 

• a partecipare, usufruendo di una quota agevolata di partecipazione, al Corso Avanzato "Cadaver 
Lab. Implantologia moderna: sfide anatomiche e ricostruttive" (Verona 2-3 luglio 2021); 

• a partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento "Il sorriso gengivale: incubo od 
opportunità?" (Bologna, 26-27 novembre 2021); 

• ad accedere al programma di WEBINAR su argomenti di grande interesse (gennaio-maggio 2021); 
• a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia e Implantologia 2021 usufruendo di una 

quota d'iscrizione ridotta; 
• se di età inferiore a 40 anni compiuti, a partecipare al Progetto SIdP Giovani; alla consultazione on-

line del Journal of Clinical Periodontology (organo ufficiale della Federazione Europea di 
Parodontologia) a decorrere dall'anno successivo a quello dell'ammissione a Socio; 

• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral 
Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical 
Advances in Periodontics e Journal of Periodontology dal sito della Società; 

• a ricevere il giornale SIdPPunto.IN; 
• ad accedere al portale SIdPEdU: 

a.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2019;  
b.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2021 se effettivi partecipanti; 
c.  per vivere le conferenze on-line sulla nuova classificazione delle malattie parodontali; 
d.  video clinici; 
e.  podcast della letteratura; 
f.  news sempre aggiornate; 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 
• a partecipare agli Study Club SIdP attivi sul territorio nazionale; 
• ad accedere al Corso FaD SIdP sul tema “Diabete e Parodontite (n. 15 crediti formativi)”; 
• ad accedere al Corso FaD SIdP “Qualità e Sicurezza in Chirurgia Parodontale e Implantare” (n.  30 

crediti formativi) e partecipare attivamente al “Progetto Chirurgia”; 
• ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” e il Supplemento sulla 

Nuova classificazione - Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato (il modulo per l’acquisizione è 
scaricabile nell’area riservata ai Soci); 

• ad 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); 

• opportunità di iscrizione a titolo gratuito al portale IO VADO DAL DENTISTA 

Inoltre: 

Se l’iscrizione avviene entro il 15 gennaio 2021 

• a partecipare gratuitamente al 2° Simposio SIdP-SEPA (SIdP WebTV) "Soft tissue surgery around 
teeth and implants" 14-15-16 gennaio 2021 

• ad accedere all’archivio delle conferenze on-line degli eventi 2020 dal portale SIdPEDU 
• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

Se l’iscrizione avviene tra il 16 gennaio e il 30 maggio 2021 

• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

 

https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
https://www.sidp.it/media/tacofma.pdf
https://www.sidp.it/media/tarpdhq.pdf
https://www.sidp.it/media/ta3jv3v.pdf
https://www.sidp.it/media/tabf80o.pdf
https://www.sidp.it/media/taruifp.pdf
https://www.sidp.it/media/taqf85r.pdf
https://www.sidp.it/media/taoy5m1.pdf
https://www.sidp.it/study-clubs/
https://www.sidp.it/media/tae5fgz.pdf
https://www.sidp.it/media/taddzwu.pdf
http://www.progettochirurgia.sidp.it/
https://iovadodaldentista.it/
https://www.sidp.it/media/tah57zj.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf


Soci Studenti Corso di Laurea Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 I Soci Studenti (iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria) in regola con la 
quota associativa per l'anno 2021 hanno diritto: 

• a partecipare gratuitamente al XX Congresso Internazionale "New Guidelines in 
Periodontology: Impact in the treatment of stage III periodontitis patients” (Rimini, 23-25 settembre 
2021) 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Emergenza 
Covid-19: gestione dei protocolli operativi nello studio odontoiatrico”, venerdì, 5 febbraio 2021 – ore 
17.00-19.30; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “La terapia 
parodontale nello studio odontoiatrico: costruire un modello organizzativo di successo” venerdì, 5 
marzo 2021 – ore 15.00-19.00; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Se deve essere 
impianto...come si fa, quando si fa e come si mantiene! ” venerdì, 4 giugno 2021 – ore 17.00-19.40; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento "Il sorriso gengivale: incubo od 
opportunità?" (Bologna, 26-27 novembre 2021); 

• ad accedere al programma di WEBINAR su argomenti di grande interesse (gennaio-maggio 2021); 
• a partecipare al Progetto SIdP Giovani; 
• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral 

Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical 
Advances in Periodontics e Journal of Periodontology dal sito della Società; 

• a ricevere il giornale SIdPPunto.IN; 
• ad accedere al portale SIdPEdU: 

a.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2019;  
b.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2021 se effettivi partecipanti; 
c.  per vivere le conferenze on-line sulla nuova classificazione delle malattie parodontali; 
d.  video clinici; 
e.  podcast della letteratura; 
f.  news sempre aggiornate; 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 
• ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” e il Supplemento “La 

nuova classificazione - Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato (il modulo per l’acquisizione è 
scaricabile nell’area riservata ai Soci) 

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

**inoltre, se già SOCI AISO-Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria: se Studenti del VI anno, diritto di 
partecipare all’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al Corso Annuale di 
Parodontologia e Implantologia 2021-2022della Società; se Studenti del V e VI anno ad usufruire di n. 3 
posti/Study Club SIdP con diritto da esercitare con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data fissata per 
il primo dei tre incontri  previsti, contattando la Segreteria per effettuare l’iscrizione con almeno 1 mese di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento degli incontri; se Studenti del V e VI anno, a partecipare 
gratuitamente al Workshop sul tema “Tecniche di incisione in chirurgia parodontale ricostruttiva” 5 giugno 
2021 –dalle 14 alle 17,   XX Congresso Internazionale SIdP: posti disponibili n. 25 

Inoltre: 

Se l’iscrizione avviene entro il 15 gennaio 2021 

• a partecipare gratuitamente al 2° Simposio SIdP-SEPA (SIdP WebTV) "Soft tissue surgery around 
teeth and implants" 14-15-16 gennaio 2021 

• ad accedere all’archivio delle conferenze on-line degli eventi 2020 dal portale SIdPEDU 
• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

Se l’iscrizione avviene tra il 16 gennaio e il 30 maggio 2021 

• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

 

https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
https://www.sidp.it/media/tacofma.pdf
https://www.sidp.it/media/tarpdhq.pdf
https://www.sidp.it/media/ta3jv3v.pdf
https://www.sidp.it/media/taruifp.pdf
https://www.sidp.it/media/taqf85r.pdf
https://www.aisoweb.it/2021/02/24/tornano-le-borse-di-studio-della-sidp/
https://www.sidp.it/study-clubs/
https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
https://www.sidp.it/media/tah57zj.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf


Soci Igienisti Dentali e Soci Igienisti Dentali Junior 

I Soci Igienisti Dentali  (appartengono a questa categoria gli Igienisti Dentali in possesso del titolo 
accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione) in regola con la quota associativa per 
l'anno 2021, hanno diritto: 

• a partecipare gratuitamente al XX Congresso Internazionale "New Guidelines in 
Periodontology: Impact in the treatment of stage III periodontitis patients” (Rimini, 23-25 settembre 
2021) 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Emergenza 
Covid-19: gestione dei protocolli operativi nello studio odontoiatrico”, venerdì, 5 febbraio 2021 – ore 
17.00-19.30; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “La terapia 
parodontale nello studio odontoiatrico: costruire un modello organizzativo di successo” venerdì, 5 
marzo 2021 – ore 15.00-19.00; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Se deve essere 
impianto...come si fa, quando si fa e come si mantiene! ” venerdì, 4 giugno 2021 – ore 17.00-19.40; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento "Il sorriso gengivale: incubo od 
opportunità?" (Bologna, 26-27 novembre 2021); 

• ad accedere al programma di WEBINAR su argomenti di grande interesse (gennaio-maggio 2021); 
• a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia 2021 usufruendo di una quota d'iscrizione 

ridotta; 
• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral 

Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical 
Advances in Periodontics e Journal of Periodontology dal sito della Società; 

• a ricevere il giornale SIdPPunto.IN; 
• ad accedere al portale SIdPEdU: 

a.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2019; 
b.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2021 se effettivi partecipanti; 
c.  per vivere le“conferenze on-line” sulla nuova classificazione delle malattie parodontali; 
d.  video clinici; 
e.  podcast della letteratura; 
f.  news sempre aggiornate; 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 
• a partecipare agli Study Club SIdP attivi sul territorio nazionale; 
• a partecipare al Corso FaD SIdP “Diabete e Parodontite (n. 15 crediti formativi); 
• opportunità di iscrizione a titolo gratuito al portale IO VADO DAL DENTISTA 

Inoltre: 

Se l’iscrizione avviene entro il 16 gennaio 2021 

• ad accedere all’archivio delle conferenze on-line degli eventi 2020 dal portale SIdPEDU 

Se l’iscrizione avviene entro il 30 maggio 2021 

• ad usufruire, di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
https://www.sidp.it/media/tacofma.pdf
https://www.sidp.it/media/tarpdhq.pdf
https://www.sidp.it/media/ta3jv3v.pdf
https://www.sidp.it/media/taruifp.pdf
https://www.sidp.it/media/taqf85r.pdf
https://www.sidp.it/media/taa0di8.pdf
https://www.sidp.it/media/tahynip.pdf
https://www.sidp.it/media/tae5fgz.pdf
https://iovadodaldentista.it/
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf


Soci Studenti Corso di Laurea in Igiene Dentale 

I Soci Studenti del corsi di Laurea in Igiene dentale in regola con la quota associativa per l'anno 2021, 
hanno diritto: 

• a partecipare gratuitamente al XX Congresso Internazionale "New Guidelines in 
Periodontology: Impact in the treatment of stage III periodontitis patients” (Rimini, 3-5 giugno 
2021) 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Emergenza 
Covid-19: gestione dei protocolli operativi nello studio odontoiatrico”, venerdì, 5 febbraio 2021 – ore 
17.00-19.30; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “La terapia 
parodontale nello studio odontoiatrico: costruire un modello organizzativo di successo” venerdì, 5 
marzo 2021 – ore 15.00-19.00; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “Se deve essere 
impianto...come si fa, quando si fa e come si mantiene! ” venerdì, 4 giugno 2021 – ore 17.00-19.40; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento "Il sorriso gengivale: incubo od 
opportunità?" (Bologna, 26-27 novembre 2021); 

• ad accedere al programma di WEBINAR su argomenti di grande interesse (gennaio-maggio 2021); 
• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral 

Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical 
Advances in Periodontics e Journal of Periodontology dal sito della Società; 

• a ricevere il giornale SIdPPunto.IN; 
• ad accedere al portale SIdPEdU: 

a.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2019; 
b.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2021 se effettivi partecipanti; 
c.  per vivere le“conferenze on-line” sulla nuova classificazione delle malattie parodontali; 
d.  video clinici; 
e.  podcast della letteratura; 
f.  news sempre aggiornate; 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 
• ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” e il Supplemento “La 

nuova classificazione - Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato (il modulo per l’acquisizione è 
scaricabile nell’area riservata ai Soci); 

• se Studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea ad usufruire di n. 3 posti/Study Club con diritto da 
esercitare con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data fissata per il primo dei tre incontri 
previsti, contattando la Segreteria per effettuare l’iscrizione con almeno 1 mese di anticipo rispetto 
alla data di svolgimento degli incontri. 

Inoltre: 

se già Socio SIdP 2020 

• ad accedere all’archivio delle conferenze on-line degli eventi 2020 dal portale SIdPEDU 

Se l’iscrizione avviene entro il 30 maggio 2021 

• ad usufruire, di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

 

https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
https://www.sidp.it/media/tacofma.pdf
https://www.sidp.it/media/tarpdhq.pdf
https://www.sidp.it/media/ta3jv3v.pdf
https://www.sidp.it/media/taruifp.pdf
https://www.sidp.it/media/taqf85r.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf
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