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Salute: al via i Seminari Martini, incontri in Veterinaria
Dal 08/giu/2019 al 09/giu/2019
- Milano (Milano)

Richiedi Informazioni

Lancio previsto sabato 8 giugno 2019 per il progetto “Seminari Martini” di Aurora Biofarma, nuovo format messo a disposizione dall’azienda farmaceutica
milanese per eventi di alta formazione scientifica in campo veterinario.
Reduce dalla partecipazione in qualità di major sponsor a SCIVAC Rimini 2019, il più importante congresso internazionale di settore sul territorio italiano, la
linea veterinaria del marchio Aurora Biofarma prosegue nel suo percorso di promozione di “best practice” ai professionisti attraverso l’organizzazione di
sessioni formative di alto livello scientifico con un nuovo format che consisterà in vere e proprie full immersion su tematiche specialistiche.
I corsi dei “Seminari Martini” includono un fitto programma di relazioni di approfondimento su temi di attualità riguardanti materie di assoluta utilità nella
pratica clinica: si partirà dalla gastroenterologia fino a toccare aspetti quali affezioni delle basse vie urinarie ed ortopedia.
Relatore del primo appuntamento dell’8-9 giugno sarà il dott. Enrico Bottero, già direttore del percorso di gastroenterologia SCIVAC, autore di numerose
pubblicazioni nel campo, tra i soci fondatori del gruppo Endovet, insieme al dott. Piero Ruggiero ed alla Dott. Elena Benvenuti che sarà a sua volta relatrice
insieme alla dott. Roberta Caccamo del seminario avente come tema le affezioni delle basse vie urinarie. Relatore del seminario di Ortopedia sarà, invece, il
dott. Enrico Panichi, fondatore del CTO vet di Arenzano, oltre che relatore a diversi congressi nazionali ed internazionali ed autore di numerose pubblicazioni
di settore.
I “Seminari Martini”, rivolti a tutti i veterinari specializzati nelle tematiche trattate ma a numero chiuso di partecipanti, si svolgeranno esclusivamente presso
la struttura di Casa Aurora: la sede fiore all’occhiello dell’azienda, sita a Milano nella zona centrale di Piazzale Loreto.

Inizio Evento: 08/giu/2019

Link utili dove dormire:

Fine Evento: 09/giu/2019

lastminute provincia di Milano

Città: Milano

alberghi a Milano

Provincia: Milano

alberghi in provincia di Milano

Regione: Lombardia

alberghi Lombardia

Categoria Evento: Convegni

lastminute Lombardia

Galleria:

Eventi AMO
354 "Mi piace"

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Compila il Modulo per Maggiori Informazioni:
Richiesta Informazioni
Salute: al via i Seminari Martini, incontri in Veterinaria
Nome e cognome:

Telefono:

www.allwebitaly.it/evento/salute-al-via-i-seminari-martini-incontri-in-veterinaria

1/4

22/8/2019

Salute: al via i Seminari Martini, incontri in Veterinaria
Email:

Controlla attentamente la mail che hai inserito.
Circa il 20% degli utenti la inserisce errata
Città:

Paese:
Italia
Richiesta:

Inviami una copia della richiesta:
(Se non ricevi entro breve la copia della richiesta,
controlla la casella Posta Indesiderata/SPAM)
Invia

Hotel e agriturismi vicino a: Salute: al via i Seminari Martini, incontri in Veterinaria
100 mt. Stazione Centrale, prezzi economici Milano: Hotel L'Artistico

Milano

A soli 100 metri dalla Stazione Centrale di Milano, dalla Metro e dalla Fermata degli Autobus per Malpensa, Linate e
Bergamo, L'Artistico è un moderno e accogliente Hotel 3 stelle arredato con le opere d'arte del titolare Enrico Nicodemo esposte
nella zona reception insieme a quelle di altri...
Lastminute

3 recensioni (10.00/10)

Hotel Albergo*** Stazione Centrale
L'Hotel 3 stelle di Milano si trova nella zona più comoda e strategica, a due passi dalla stazione centrale. Vicinissimo all'Albergo si
Milano

trovano la fermata della metropolitana e la fermata di autobus e tram, ideali per raggiungere in pochi minuti il Duomo, la Fiera di
Milano, il Castello...
Lastminute

Mappa

2 recensioni (10.00/10)

Albergo 4 stelle vicino Milano fiera, e Malpensa - Legnano PH Hotel

Legnano

LA SPA È MOMENTANEAMENTE FUORI SERVIZIO Il nostro lussuoso Legnano PH Wellness Hotel è una struttura pensata per tutti i
visitatori che si recano a Milano per turismo e lavoro da noi potrai trovare Centro Benessere con Piscina Coperta, garage privato, wi-fi,
servizio navetta per aeroporti,...
Lastminute

Mappa

4 recensioni (10.00/10)

Hotel, Alberghi, B&B a MILANO e dintorni.
Vuoi venire a MILANO per visitare la famosissima città lombarda? Con il nostro servizio "Richiedi la Migliore Offerta" con un solo click
Milano

potrai contattare decine di Hotel B&B e alberghi 2/3/4 stelle convenzionati e vicine a Milano. Quindi se Cerchi un Hotel per dormire a
Milano per una...
Mappa

Hotel, Alberghi, B&B vicino all'Autodromo di Monza
Vuoi venire a MONZA per visitare il famosissimo "Autodromo"? Con il nostro servizio "Richiedi la Migliore Offerta" con un solo click
potrai contattare decine di strutture turistiche convenzionate e vicine all'Autodromo di Monza. Quindi se Cerchi un Hotel per dormire
Abbiategrasso

a Monza per una vacanza...
Mappa
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Altri eventi in Lombardia
La soggettività dell'epoca
I venerdì di Zadig Campo freudiano - Anno Zero 30 novembre 2018 - Sala Bauer NELLA POLITICA partecipano: Davide Tarizzo, Marcello
Morale e Philippe De Georges 25 gennaio 2019 - Aula Lucchini NELL'ESTETICA partecipano: Silvia Vizzardelli, Matteo Bonazzi e Jean
Milano

Louis Gault 8 marzo 2019 -...
Inizio Evento: 30/11/18 - Fine Evento: 27/09/19
TEST QUOZIENTE D'INTELLIGENZA
La tua intelligenza e la tua attitudine hanno molto a che fare con le tue entrate, il tuo futuro, le tue relazioni personali e la tua vita?
SCOPRI COME ! Recati al Centro dei Test della Chiesa di Scientology dei Tre Laghi Via Fratelli Bronzetti 20/1 . Brescia Non sono test
medici o psicologici,...
Inizio Evento: 02/06/19 - Fine Evento: 02/06/20

Bresscia
Alberto Beneventi - Nella Calce dei ricordi

milano

STUDIO BOLZANI Galleria Strasburgo 3 Milano
Nella Calce dei Ricordi
Inizio Evento: 19/06/19 - Fine Evento: 29/09/19

Inaugurazione mostra
Di Paolo...

Alberto Beneventi –

Estate Padenghe del garda
Quest'anno con la collaborazione della proloco stiamo organizzando l'estate a Padenghe sul garda sempre ricca di sorprese e novità.
Puoi trovare oltre che a varie bancarelle anche varie serate molto speciali da vivere con la tua famiglia, le serate variano tra serate dove
Padenghe sul
garda

puoi passeggiare tra le...
Inizio Evento: 25/06/19 - Fine Evento: 27/08/19
117 Visite Guidate al Museo della Certosa di Pavia
117 visite guidate al Museo della Certosa di Pavia nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2019 Il Polo Museale Regionale della
Lombardia, in collaborazione con Oltre Confine Onlus, Dedalo - Promozione Culturale e Progetti società cooperativa, promuoverà un
ciclo di ben 117 tour guidati al...
Inizio Evento: 02/08/19 - Fine Evento: 27/10/19

Certosa di Pavia

Perché Adottare un Bambino a Distanza?
Aiuterai a spezzare il ciclo della povertà, cambierai la vita di un
bambino e anche la tua.

SCOPRI DI PIÙ
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Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
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Istruzione
Medicina Salute
Motori
News
Ristoranti
Servizi
Telefonia-Cellulari
Tempo Libero
Umorismo
Webmaster

Categorie Turismo
Agriturismo
Alberghi
Bed And Breakfast
Campeggi
Centri Benessere
Hotel
Manifestazioni Sagre
Residence
Turismo
Viaggi
Villaggi Turistici
Ville e Casolari

Migliore Offerta
Offerte Commerciali
Vacanza in Umbria

Dicono di noi: Eccezionale

★★★★★

9,54 su 10 basato su 141 recensioni

Scrivi recensione

Allwebitaly.it di Tordoni A. Maria 06034 Foligno PG P.iva 02709910547 CCIAA Perugia REA 235981
Offerte Commerciali :: Richiedi Migliore Offerta :: Registra Hotel :: Registra Azienda :: Accesso Aziende :: Contattaci :: Dicono di noi :: Disclaimer

Tutti i loghi, marchi e immagini sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta.
* I nomi delle strutture sono di pura fantasia
Le prenotazioni si considerano valide solo dopo la riconferma diretta della Struttura Turistica scelta, allwebitaly.it non risponde per alcuna via delle
obbligazioni gravanti sugli albergatori né dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni oggetto degli accordi tra utente ed albergatore). Allwebitaly.it
non è una Agenzia di Viaggi o un Tour Operator, pubblicizza contenuti forniti direttamente dalle strutture turistiche associate, non produce pacchetti turistici,
non svolge attività di intermediazione tra Turista e struttura turistica.
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