APERI-SHOCK!
Aperitivo online di
Medicina d’Urgenza con
il Dott. Tommaso Rosati
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SPC

Organizzato da:

Tommaso Rosati
DVM, Dipl. ACVECC

Tommaso si laurea presso l’Università di Pisa nel 2014. Nell’anno
successivo intraprende un internship in Anestesia presso la Facoltà di
Helsinki (Finlandia). A seguire si sposta all’University College Dublin (Irlanda) dove svolge
dapprima un internship in Anestesia e Terapia Intensiva e a seguire un rotating internship.
Nel 2017 si trasferisce negli Stati Uniti dove intraprende un residency program in Emergency
and Critical Care presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Davis (California)
a seguito del quale ottiene il titolo (Dipl. ACVECC) nel 2020.

Informazioni
COSTO DELLA SERATA ONLINE: € 25 + IVA
entro il giorno 20/01/2022
•
•
•
•

Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del
numero massimo di partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione,
salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet
Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei
propri corsi, nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti,
anche prima della data di chiusura delle iscrizioni
Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa
più frequentare il corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e
le somme già versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso
contrario contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio
della copia di avvenuto pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it;
in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata
all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)
CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065
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