
dedicato a TUTTI gli Odontoiatri

Si ringrazia per il contributo incondizionato:

COUPON DI ADESIONE
Sì, desidero partecipare al Convegno

      5° OPEN DAY  
6 Febbraio 2016

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE
“La mancata compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il non corretto 
inserimento dei dati ai �ni ECM. La Segreteria Organizzativa declina pertanto ogni 
eventuale responsabilità” 

Nome*________________________________________________________

Cognome*_____________________________________________________ 

Iscritto Albo Odontoiatri OMCeO Prov. __________ al n. _______________

Indirizzo*______________________________________________________

Cap___________ Città*_________________________________ Prov. _____

Cod. Fiscale*___________________________________________________

P. Iva*_________________________________________________________

Luogo e data nascita*____________________________________________

Tel*______________________________ Fax__________________________

E-mail*_______________________________ @ ___________________ . ___

Cell___________________________________________________________

INFORMAZIONI PRIVACY
I dati personali vengono trattati da B. E. Beta Eventi srl con modalità informatiche e 
manuali nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003 per �nalità amministrative e contabili e a tal 
�ne possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati            SI   NO 
Ai �ni dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre 
attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova normativa per la tutela 
dei dati personali, acconsento al loro trattamento. 
Acconsento a ricevere materiale pubblicitario              SI                 NO 

Data _____________________ Firma ________________________________________

Libero professionista Dipendente Convenzionato 

 5° OPEN DAY - 2016

20 Buoni Motivi per iscriversi ad

1.   Per difendere il nostro futuro di liberi professionisti chiedendo 
      un fisco più equo e opponendoci alla mercificazione del 
      nostro lavoro con intervento di capitali e pubblicità sanitaria 
      scorretta, diventando parte attiva per la gestione e 
      regolamentazione della nostra professione
2.   Per migliorare l’immagine del dentista agli occhi dell’opinione
      pubblica
3.   Per difendere la nostra professione da abusivi e prestanome
4.   Per entrare a far parte dell’associazione di categoria più 
      rappresentativa
5.   Per conoscere le normative in materia sanitaria e poter 
      usufruire dei corsi, anche E.C.M. per odontoiatri e personale 
      ausiliario
6.   Per ricevere informazioni sindacali, culturali e fiscali 
      tempestive e costanti
7.   Per la deducibilità fiscale della quota
8.   Per ricevere gratuitamente tutti i numeri di ANDInforma, “RIS” 
      e Obiettivo Sorriso
9.   Per condizioni vantaggiose nelle iscrizioni ai corsi  81/08 per 
      RLS e RSPP
10. Per un aggiornamento culturale ad ampio spettro e ad alto
      livello, per gli odontoiatri e le assistenti alla poltrona
11. Per usufruire di tariffe scontate per l’iscrizione ai Congressi 
      ANDI
12. Per promuovere il Tuo nome tramite il nuovo servizio 
      “Trova i Dentisti ANDI” su INTERNET
13. Per avere la migliore polizza R.C. disponibile sul mercato
14. Per usufruire di convenzioni speciali per lo Smaltimento 
      Rifiuti Speciali, per le Verifiche periodiche sui Radiologici e 
      sugli Impianti Elettrici
15. Per risparmiare utilizzando le convenzioni stipulate con gli
      esperti qualificati, studi legali, commercialisti e consulenti
      del lavoro
16. Per apertura crediti a condizioni vantaggiose con Istituti 
      Bancari convenzionati
17. Per poter accedere al servizio credito (finanziamenti 
      ai pazienti per le cure odontoiatriche)
18. Per provvedere alla tua “vecchiaia” con FondoSanità, il 
      nostro fondo pensione di categoria
19. Per partecipare al Mese della Prevenzione Dentale ogni anno 
20. Per partecipare al progetto Prevenzione Odontoiatrica nelle 
      Scuole

Associazione Nazionale
Dentisti Italiani

Terapia parodontale chirurgica
e non chirurgica

Dott. STEFANO PARMA BENFENATI
Dott.ssa MARISA RONCATI

Dal passaparola tradizionale 
i canali del web 2.0

Dott. DAVIS CUSSOTTO
Dott.ssa ERIKA LEONARDI

Aggiornamenti clinici
e relazionali

Sabato 6 febbraio 2016

Sede: Ego Hotel
Via Flaminia, 220 - Ancona (AN)

  8 crediti
n.      ECM



CURRICULUM VITAE
Dott. DAVIS CUSSOTTO
Davis Cussotto odontoiatra libero professionista in Asti,
freelance writer,  autore del Blog  “scintille”
(http://www.davisblog.it/) collaboratore  di  Odontoiatria 33 
(http://www.odontoiatria33.it/).

Dott.ssa ERIKA LEONARDI
Consulente, formatore e scrittrice. Opera nel campo della 
gestione aziendale e dei servizi da vent’anni. Le sue 
esperienze sono la materia prima dei libri, e i libri servono per 
promuovere e condividere la sua visione e i metodi. Al centro 
dei progetti, è la persona nel mondo del lavoro, ma i confini 
con la vita privata… sono labili! L’impegno è trasmettere in 
modo semplice e originale temi di carattere manageriale, 
anche complessi. La ricetta per vivere bene il lavoro? 
Metodo, passione e entusiasmo.  Nel 2010, il suo impegno 
viene riconosciuto con il prestigioso Premio Paolo Scolari 
2010, conferito dall’UNI. È autrice di numerose pubblicazioni 
su riviste internazionali ed italiane, e di diversi libri.

Dott. STEFANO PARMA BENFENATI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 e specializzato in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Genova nel 
1981. Ha conseguito il “Master of Science in Periodontology” alla 
Boston University nel 1984. È socio attivo della Società Italiana di 
Parodontologia dal 1987. Dal 1984 è membro dell’American 
Academy of Periodontology. Dal 1986 al 1989 è stato Professore 
a Contratto per l’insegnamento di Parodontologia del C.L.O.P.D. 
dell’Università di Ferrara. Dal 1992 al 2000 è stato Professore a 
Contratto di un Corso Integrativo di Parodontologia del 
C.L.O.P.D. dell’Univ. di Ferrara. Dal 1995 al 2001 è stato 
Segretario Culturale Regionale ANDI Emilia Romagna. Dal 1991 
al 2005 è stato Segretario Culturale Provinciale ANDI Ferrara. 
Attualmente ricopre la carica di Professore a Contratto per il 
Master in Parodontologia presso l’Univ. di Torino. È Professore a 
Contratto per il Master in Implantologia presso l’università di 
Padova. Pratica limitata alla Parodontologia e all’Implantologia.

Dott.ssa MARISA RONCATI
Laureata in Lettere Classiche, nel 1981, presso l’Univ. di 
Bologna.  Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso 
l’Univ. di Ferrara, nel 2000. Igienista Dentale, diplomata a 
Boston, U.S.A., nel 1984, presso la Forsyth School, Harvard 
University. Prof. a c. Corso di Laurea in Igiene Dentale 
dell’Università di Bologna (1991-2002) e di Ferrara 
(2002-2006). Prof. a c. Corso di Laurea in Igiene Dentale 
dell’Univ. Politecnica delle Marche (2008- attuale) Presidente 
Prof. Angelo Putignano. Docente Titolare del modulo didattico 
“Follow up ed igiene professionale post protesica” al Master 
Universitario di II livello di Bologna di Protesi ed Implantoprotesi 
con Tecnologie Avanzate. Direttore Prof Roberto Scotti, 
2008-attuale. Insegnante all’European Master Degree on Laser 
Applications (EMDOLA). Università la Sapienza, Roma, 
Direttore Prof. Umberto Romeo, 2009-attuale.

5° OPEN DAY Regione Marche

 PER LA TUA PROFESSIONE 
               PER IL TUO FUTURO

PROGRAMMA
08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00 - 09.15 Saluti Autorità e Dirigenti ANDI
09.15 - 09.30 Dott.
  Attualità sulle tematiche parodontali 
09.30 - 12.45 Dott. STEFANO PARMA BENFENATI
  Dott.ssa MARISA RONCATI
  Terapia parodontale
  chirurgica e non chirurgica
12.45 - 13.15 Discussione
13.15 - 14.00 Light lunch
14.00 - 17.00 Dott. DAVIS CUSSOTTO,
  Dott.ssa ERIKA LEONARDI
  Dal passaparola tradizionale
  ai canali del web 2.0
17.00 - 17.30 Discussione
17.30 - 18.00 Test di verifica ECM

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’incontro GRATUITO è riservato a TUTTI gli esercenti 
legalmente l’Odontoiatria ed eventualmente agli Studenti 
C.L.O.P.D. L’evento è inserito nel piano formativo del 
Provider come Formazione RES con il n. 687-......... per 
max 100 partecipanti ed ha ottenuto 8 crediti ECM.
Per motivi organizzativi si richiede la pre-iscrizione entro 
il 30 Gennaio 2015 compilando ed inviando il modulo di 
adesione alla Segreteria Organizzativa:
B.E. Beta Eventi srl
Via Bruno Buozzi, 3 - 60131 Ancona (AN)
Tel. 071 2076468 - Fax 071 2072658
info@betaeventi.it
o effettuando la pre-iscrizione online collegandosi al sito: 
www.betaeventi.it - AREA DENTALE

Sede: Ego Hotel
Via Flaminia, 220 - Ancona (AN)

Responsabile scientifico-organizzativo:
Dott.

Solo ed esclusivamente durante la manifestazione 
  sono previste, per coloro che si iscrivono per la 
prima volta ad una delle Sezioni Provinciali ANDI* della 
nostra Regione, particolari agevolazioni in via di definizione 
(riduzioni quota associativa, iscrizione 1° anno gratuita 
per i neo-laureati, fornitura riviste, pubblicazioni, libri, 
DVD, partecipazione a Corsi, Seminari ed attività FAD). 

*La formalizzazione dell’iscrizione sarà subordinata alla ratifica di accettazione 
da parte della Sezione Provinciale  ANDI di competenza. 

®

® INFORMAZIONI

SCOPRI I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO ANDI! 
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