Sede del workshop
AULA MAGNA Università UNI AstiSS
piazzetta F. De Andrè – ASTI

Segreteria Organizzativa Iscrizione
ANDI Asti – Via Goito 12 – 14100 ASTI
tel. e fax 0141 321204 – e-mail: asti@andi.it
sig.ra Carmen Gerbasio – cell. 366 3452330

SNO-CNA
Sindacato Nazionale
Odontotecnici provinciale Asti

Iscrizione
Evento a partecipazione gratuita per Dentisti, Odontotecnici e personale di studio, previa iscrizione, fino ad
esaurimento dei posti in sala.

Evento culturale aperto a tutti gli operatori del comparto dentale

Per ottenere i crediti ECM si richiede: presenza in sala
per tutta la durata dell’evento, test verifica apprendimento e il contributo ECM di 50 € per i soci Andi; e di
100 € + IVA ai NON soci ANDI, da versare tramite bonifico bancario sul conto: IBAN IT 92 J 020 0847 590
0001 00937 564 intestato ad Associazione Nazionale
Dentisti Italiani sezione di Asti, causale contributo ECM
Dental Forum 2015.

Dental forum 2015
C I T T À

D I

A S T I

L’odontoiatria
si evolve:

Scheda di Iscrizione
(da inviare via mail a asti@andi.it o fax 0141 321204)

gestione e comunicazione
nei team di lavoro, studio
e laboratorio.

COGNOME ____________________________
NOME _______________________________
DATA DI NASCITA _______________________

Una questione di comportamento
con Fabio Tosolin

LUOGO DI NASCITA ______________________
RESIDENTE IN _________________________

Il CAD CAM visto
dal lato Odontotecnico,
nuove opportunità digitali
con Marco Cossu

CAP ______ PROV. ___________________

TEL. ______________ FAX _____________
E-MAIL ______________________________
CODICE FISCALE _______________________
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue integrazioni il sottoscritto autorizza il
trasferimento dei propri dati personali al Ministero della Salute allo scopo di poter
partecipare al Programma di Accreditamento ed Aggiornamento professionale previsto
dalla legge. I dati saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati.

grafichecanepa – spinetta marengo (al)

VIA/PIAZZA ___________________________

sabato 7 Novembre 2015

____________________________________

AULA MAGNA Università UNI AstiSS
piazzetta F. De Andrè – ASTI
(ore 9,00- 16,30)

Firma del partecipante

Evento accreditato per Odontoiatri con 7 crediti ECM

________________
Data

Cari Amici,

Programma

L’odontoiatria si evolve segue i cambiamenti repentini della nostra era.
Le tecnologie digitali entrano negli studi e
nei laboratori come strumenti di lavoro e di comunicazione.
La risorsa più importante delle nostre microaziende è però quella umana che deve essere
preparata a gestire i cambiamenti.

Ore 8,30

Registrazione dei partecipanti

Ore 8,45

Apertura dei lavori e saluto della
Presidenza Nazionale ANDI

ore 9,00

Dr Fabio Tosolin
psicologo, docente presso Università
degli Studi di Milano facoltà
di Medicina ed Odontoiatria

Nella quinta edizione del Dental Forum parleremo perciò di comunicazione efficacie nei gruppi
di lavoro e le ripercussioni che questa genera sulla
gestione manageriale.

L’odontoiatria si evolve,
gestione e comunicazione
nei team di lavoro, studio
e laboratorio: una questione
di comportamento!

La comunicazione studio/laboratorio si
evolve attraverso le tecnologie digitali per il successo in protesi.
Ti aspettiamo ad Asti sabato7 novembre 2015

Dr. Davis Cussotto
Presidente ANDI Asti

Odt. Mario Contalbi
Presidente SNO-CNA Asti

PARTE PRIMA

Ore 10,45 Coffee break
Ore 11,00

PARTE SECONDA

Ore 13,45 Low lunch
Ore 14.30

Il CAD CAM visto dal lato
Odontotecnico,
nuove opportunità digitali
con Marco Cossu
odontotecnico, titolare del laboratorio
Genesis Dentale di Lugano (CH)

Ore 16,00 Conclusione dei lavori e Test verifica
apprendimento per Odontoiatri iscritti
all’ECM

