PERCORSO
FORMATIVO
EXTRA CLINICO
UNDER 35
PER LA PROFESSIONE ODONTOIATRICA
Il percorso formativo si propone la finalità
di fornire ai giovani odontoiatri under 35
delle informazioni utili alla gestione extra
clinica di uno studio professionale privato

CON
IL PATROCINIO DI

Le tappe previste sono le seguenti:

1a

2a

SABATO

MERCOLEDÌ

23 MARZO

3 APRILE

Prof. Lucio Montebugnoli

Dr.ssa Claudia Rubini

Durata: 4 ore (9 - 13)
Argomenti:

Durata: 3 ore (20 - 23)
Argomenti:
- Regime fiscale: quale scegliere
- La ricevuta sanitaria
- Riscossione accentrata dei compensi

(Università di Bologna)
Dr. Giovanni Rubini (ANDI Bologna)

Prof. Lucio Montebugnoli

- Il passaggio dalla formazione
alla libera professione
Dr. Giovanni Rubini

(commercialista)

- Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Diritti e doveri dei lavoratori
e del datore di lavoro
- Psicologia e comunicazione
(il rapporto con i collaboratori)
- La previdenza
- Rifiuti speciali
- Apparecchiature radiografiche
- 81/08
- Le aree di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali
di sicurezza

4a

5a

MERCOLEDÌ

SABATO

8 MAGGIO

25 MAGGIO

Dr. Guido Giuseppe Abbate

Dr. Andrea Braccaioli

Dr. Francesco Maria Giallombardo

Durata: 4 ore (9 - 13)
Argomenti:
- Privacy
- Gestione delle Emergenze
- Gestione dei Reclami
- Gestione Farmaci
- Prelievo, conservazione,
trasporto di materiali organici
- Procedura gestionale/controllo
del processo
- Manutenzione macchine e impianti
- Archiviazione dei documenti
- Preparazione e pulizia ambulatori
- Attività di segreteria
- Raccomandazioni generali

(Tesoriere ANDI Bologna,
Consulente in odontoiatria legale)

(Consulente in odontoiatria legale)

Durata: 3 ore (20 - 23)
Argomenti:
- Medicina Legale e Odontoiatria
- Previdenza integrativa

(Segretario Sindacale ANDI Bologna)

3a
SABATO
13 APRILE
Dr. Tiziano Caprara
Dr. Marco Snaidero (commercialista)
Durata: 3 ore (9 - 12)
Argomenti:
Dr. Tiziano Caprara

- Il futuro demografico e i suoi influssi
sulla realtà odontoiatrica
- Tanti pazienti, pochi dentisti?
È questo quello che ci aspetta?
- I nuovi pazienti e i nuovi dentisti
- Come impostare l’attività per prepararsi
ai cambiamenti del futuro
- La differenziazione dello studio:
da bocca-centrico a paziente-centrico
- Il network come arma di sopravvivenza
Dr. Marco Snaidero

- Acquisto e Cessione dello studio:
quali formule
- Il passaggio generazionale dell’attività
- La determinazione del valore dello studio:
metodiche e leggende
- Differenza tra studi professionali e società

info
Durata del percorso: anno 2019
Totale ore: 17
Crediti E.C.M. rilasciati: 22,10
(CORSO INTERATTIVO)

Il corso verrà effettuato
solo al raggiungimento
di Minimo 20 partecipanti
Numero posti disponibili: 40

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 22,10 crediti ECM
al partecipante che avrà partecipato
al 90% del programma formativo (15
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.
AREE DI COMPETENZA:
Competenze di processo.
OBIETTIVO FORMATIVO:
Management sanitario. Innovazione
gestionale e sperimentazione di
modelli organizzativi e gestionali.

Quote partecipazione:
Soci ANDI: gratuito
Non soci ANDI: € 130,00 + IVA

Sede degli incontri:
Organizzazione:
ANDI Bologna
Tel. 051.543850 - bologna@andi.it

ANDI Bologna
Via Abruzzo, 14 F - Bologna

PERCORSO
FORMATIVO
EXTRA CLINICO
UNDER 35

Scheda d’iscrizione
Cognome e nome
Nato a		
Indirizzo

Prov.

il

		

Cap

Città

Tel. 			

Prov.
		

Codice fiscale				

Cell.
P.IVA

e-mail
Socio Andi di

						

Non Socio Andi

L’iscrizione si intende confermata previo pagamento della quota di partecipazione,
da eseguirsi tramite bonifico Bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL
Banca Farbanca - Sede di Bologna
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: (nome e cognome) Percorso extra clinico 2019

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste nell’informativa ex art. 13, 14
del Regolamento 679/2016.

Firma

