
GIORNATA PRATICA PER UTILIZZO  

MATERIALE X-LITE 

Programma 

- ore 10.00 arrivo e saluti apertura giornata

- ore 10.30 breve panoramica sui tipi di materiali X-Lite®

- ore 11.00 le fasi  per la costruzione di un tutore d'arto superiore

- ore 11.30 costruzione di un tutore statico in materiale X-Lite®

- ore 12.00 pratica per la costruzione del tutore statico d'arto superiore

- ore 13.00 pausa pranzo presso di noi

- ore 14.00 pomeriggio dedicato all’attività pratica da parte dei partecipanti

- ore 16.30 chiusura della giornata

Le giornate prevedono un numero massimo di 6 partecipanti . 

Per informazioni dettagliate e per dare conferma si prega di contattare il 

nr. 0514125204 o all’indirizzo email xlite@a3med.it  



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (barrare la giornata di interesse) 

Cognome 
Nome 

Azienda/Asl/Ospedale 

Mansione 

Indirizzo 

CAP 
Città 

Tel 
Fax 

Email @ 
C.Fiscale/P.Iva

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COME 
REGOLAMENTATO DAL GDPR 679/2016

Data  Firma del Partecipante  

___/___/____ __________________ 

¨ Mercoledì 15 Febbraio

¨ Mercoledì 15 Marzo

A3-MED



Il costo del corso è di euro 99 ,00  per chi ha già acquistato il materiale e di 
euro 175,00 per chi non ha acquistato il materiale. Il pagamento deve 
esser effettuato con bonifico bancario appoggiato alle seguenti coordinate 
bancarie entro i tre giorni precedenti la data del corso. 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA- AGENZIA DI CASALECCHIO DI RENO 
ABI 05387  CAB 36670 C/C 000002014356 
IBAN IT 65 N 05387 36670 000002014356 

NOTA PER IL PARTECIPANTE: 
Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via 
fax al numero 0519915538 o via mail all’indirizzo xlite@a3med.it  

Per informazioni: 0514125204, xlite@a3med.it 



Istruzioni per raggiungerci in macchina 

- Per chi proviene da Firenze/Milano Autostrada A1 uscita a Casalecchio di

Reno: immissione nella tangenziale di Bologna, uscita nr. 1 BIS direzione

Maranello

- Per chi proviene dalla direttrice A14 ANCONA uscire a San Lazzaro e

proseguire sulla tangenziale di Bologna fino all’uscita 1 – Casalecchio/Centro

commerciale, al Bivio prendere a sinistra (direzione centro commerciale)

Immissione nella strada a scorrimento veloce NUOVA BAZZANESE, oltrepassare 

distributore ERG a destra, uscita nr. 7 Bis direzione PA LASPORT . 

Passare al di sotto del cavalcavia della strada a scorrimento veloce, andare diritto 

fino alla prima rotonda. Dirigersi verso il palazzo “DONDI SALOTTI”, proseguire 

diritto oltrepassando il cavalcavia. Una volta arrivati alla rotonda prendere 

la prima uscita a destra. Percorre tutto il viale (Via Risorgimento) fino ad arrivare 

ad una seconda rotonda. Uscite alla terza uscita (direzione VIRO), percorrete circa 

200 metri e prendete la prima strada a destra (via del Greto), dopo 50 metri 

svoltare di nuovo a destra, percorrere per circa 200 metri e svoltare a destra 

entrando in un piazzale (troverete l’entrata a fianco di un rivenditore di materiali 

edili – LERPI – sul piazzale esiste anche un’altra ditta che si chiama CARTOTEC)  



Istruzioni per raggiungerci in treno: 

Una volta arrivati alla Stazione Centrale di Bologna, dirigersi verso il Piazzale Ovest (a 

fianco del primo binario) e prendere il trenino della linea BOLOGNA-VIGNOLA 

(biglietteria fronte binario). Dovrete scendere alla fermata n r. 7 PILASTRINO. Una 

volta scesi a PILASTRINO vi chiediamo di darci un colpo di telefono in  modo che 

possiamo passarvi  a prendere (la stazione è a ca. 700 mt dalla nostra sede).  

Di seguito troverete gli orari della linea. 
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