
Il percorso formativo si propone la finalità di formare sia dei Tutor (soci ANDI Bologna) 
che giovani odontoiatri under 35 al conseguimento delle informazioni utili alla gestione 

extra clinica di uno studio professionale privato. Le tappe previste sono le seguenti:

PERCORSO FORMATIVO 
POST-LAUREA UNDER 35

 alla gestione extra clinica della professione odontoiatrica

DURATA DEL PERCORSO:
Nel corso
dell’anno 2018

ORGANIZZAZIONE:
ANDI Bologna  /  Tel. 051 543850 - bologna@andi.it

CERTIFICATO DI FREQUENZA:
Rilasciato
da ANDI Bologna

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
• Under 35 socio ANDI Bologna: E  90,00 + IVA
• Under 35 Non socio ANDI Bologna: E 200,00 + IVA
• Tutor socio ANDI Bologna: partecipazione gratuita
• Tutor Non socio ANDI: E 500,00 + IVA 

CON IL PATROCINIO DI

Prof. Antonio Pelliccia
(Università S. Raffaele -
Milano)

DURATA: 6 ore
DISCENTI: odontoiatri
under 29, tutor e
segretaria/assistente
del loro studio
ARGOMENTI:  
- Gestione delle risorse

umane, economiche
e del mercato
nello studio dentistico

- Analisi dei costi
- Sviluppo delle opportunità
- Gestione dei rischi

Intervento dei
Prof. Lucio Montebugnoli
Prof. Carlo Prati
(DIBINEM - Università
di Bologna)

ARGOMENTI:  
- Il passaggio

dalla formazione
alla libera professione

POSTI DISPONIBILI:  40  (20 TUTOR E 20 UNDER 29)

Dott. Giovanni Rubini 
(ANDI Bologna)

DURATA: 8 ore
DISCENTI: tutor
e odontoiatri under 29

ARGOMENTI:  
- Privacy
- Norme sulla sicurezza
 nei luoghi di lavoro
- Diritti e doveri dei lavoratori
 e del datore di lavoro
- Brevi note per l’apertura

dell’attività professionale
 odontoiatrica
- La previdenza
- Rifiuti speciali
- Apparecchiature radiografiche
- 81/08
- La targa professionale
- Psicologia e comunicazione

(il rapporto con i collaboratori)
- Medicina Legale 
 e Odontoiatrica
- Lite e Contenzioso
- Le aree di rischio e le relative

misure tecniche, organizzative
e procedurali di sicurezza

Prof. Massimo Fuzzi
(ANDI Bologna -
Università di Siena)

DURATA: 4 ore
DISCENTI: tutor 
e odontoiatri under 29

ARGOMENTI:  
- Gestione delle Emergenze
- Gestione dei Reclami
- Gestione Farmaci
- Prelievo, conservazione,

trasporto di materiali
 organici
- Procedura gestionale

controllo del processo
- Manuale gestione Qualità
- Manutenzione macchine
 e impianti
- Riesame del contratto
- Archiviazione dei documenti
- Preparazione e pulizia
 ambulatori
- Attività di segreteria
- Raccomandazioni generali

2 febbraio 2018 
ore 10-171 3 marzo 2018

ore 9-182 7 aprile 2018
ore 9-133

Formazione sicurezza
art. 37 D.Lgs. 81/08

DURATA: 4 ore di e-learning
+ 12 ore aula

Corso di formazione 
necessario per poter 
frequentare gli studi dei tutor 
e completare il percorso 
formativo.

Rilascio attestato valido ai fini 
di legge per lavorare nello 
studio odontoiatrico come 
collaboratore.

N.B.: Sono esentati coloro che 
hanno già svolto la formazione  
ex art. 37 DL 81/08 e sono in 
possesso di un attestato valido 
ai fini di legge.

10 marzo 2018 
ore 9-15

24 marzo 2018 
ore 9-15
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La partecipazione ai corsi 1 -2- 3 è obbligatoria per il conseguimento dei crediti ECM:

crediti 23,40

Frequenza negli studi
dei tutor per l’anno solare

Per ogni Under 29 si prevede 
una frequenza di un giorno 
ogni 15 giorni a rotazione 
negli studi dei tutor, in modo 
da acquisire una visione 
completa delle varie realtà 
professionali, con il comune 
denominatore delle 
informazioni generali dei
3 giorni di corso.
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PERCORSO FORMATIVO 
POST-LAUREA UNDER 35

 alla gestione extra clinica della professione odontoiatrica

SCHEDA D’ISCRIZIONE

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI SERVIZI Srl - Accreditamento standard della CNFC n° 228 del 07/02/2013

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole indicate dalla Commissione ECM mediante 
collaborazione tra ANDI Servizi Srl, provider accreditato a fornire programmi di formazione continua per la categoria 
professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Emilia-Romagna. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti,
la qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilasciati 23,40 crediti ECM al partecipante che avrà partecipato al 
90% del programma formativo (18 ore) e risposto esattamente ad almeno il 75% dei test di verifica 
dell’apprendimento. La presenza verrà rilevata elettronicamente. È necessario essere muniti della tessera ANDI 
oppure della tessera sanitaria.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo delle domande di 
adesione.

Cognome e Nome

Nato a              Prov.                          il

Indirizzo  n°

CAP                              Città    Prov. 

Tel.    Cell. 

Codice fiscale  P.IVA

e-mail

ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI
     Tutor socio ANDI Bologna: partecipazione gratuita
     Tutor Non socio ANDI: E 500,00 + IVA
     (20 posti disponibili - le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo)

Under 35 socio ANDI Bologna: E    90,00 + IVA 22% (tot. E 109,80)      
Under 35 Non socio ANDI: E 200,00 + IVA 22% (tot. E 244,00)
     (20 posti disponibili - le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo)

L’iscrizione si intende confermata previo pagamento della quota di partecipazione, da eseguirsi tramite bonifico 
bancario a:
ANDI BOLOGNA - IBAN IT 86 G 06115 36990 0000 00053672
Causale: (nome e cognome) Percorso extra clinico 2018

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D.L.vo 196/2003
e in ogni momento potrò consultare e far modificare i miei dati, chiedere notizie o revocare il loro utilizzo.

Firma


