
 
COME AFFRONTARE I 

CAMBIAMENTI 
DEMOGRAFICI E 

GESTIONALI DELLA 
NOSTRA PROFESSIONE:  

ORGANIZZARE IL 
PERSONALE IN MANIERA 
CHE CI AIUTI A GESTIRE 

LE SFIDE FUTURE 
 

(Attività formativa residenziale  
rivolta agli Odontoiatri) 

 
2,8 crediti ECM 

 
 

Sabato 1 aprile 2023 
 
 

Pacific Hotel Fortino 
Strada del Fortino, 36  

TORINO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ISCRIZIONI 

DEAD LINE ISCRIZIONI: 27/03/2023 

Oltre tale data sarà possibile iscriversi direttamente in loco. 

Numero massimo partecipanti: 

150 Odontoiatri 

150 Assistenti di Studio Odontoiatrico 

50 Personale di segreteria 

Le iscrizioni verranno registrate in ordine cronologico fino ad esaurimento 
dei posti disponibili 

Corso di aggiornamento ASO valido come aggiornamento obbligatorio 
ai sensi dell’Art. 2, comma 2 del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in 
G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 “Individuazione del profilo professionale 
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico” (5 ore di aggiornamento) 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

· Odontoiatra Socio ANDI: € 73,20 (IVA inclusa) 

· Odontoiatra non Socio ANDI: € 146,40 (IVA inclusa) 

· ASO e personale di segreteria socio ANDI: € 36,60 (IVA inclusa) 

             Indicare il nominativo del socio: _________________________ 

· ASO e personale di segreteria non socio ANDI: € 61,00 (IVA 
inclusa) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (Si prega di indicare il metodo 

prescelto) 

ODONTOIATRI 

· On line al Provider su www.dentistionline.it  

· Bonifico bancario al Provider intestato a: ANDI Servizi S.r.l. 
Unipersonale - Farbanca – Sede di Bologna 

             IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744 

Causale: Cognome e nome partecipante, titolo del corso, data del corso 

ASO E PERSONALE DI SEGRETERIA 

· Bonifico bancario intestato a: ANDI Torino - Banco di Desio e 
della Brianza - Ag. 321    

             IBAN: IT 73 W 03440 01001 000000393100 

· POS, assegno bancario o contanti (pagamento diretto c/o la 

Segreteria ANDI Torino) 

 

 

 

 

 

PROVIDER ACCREDITATO ECM 
 
 

ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale 

Autorizzazione CNFC n.° 228 

www.dentistionline.it 
 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ANDI TORINO 

 
Largo Re Umberto, 102/bis - 10128 TORINO 

Tel.: 011.596189  

E-mail: info@andi-torino.it 
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Con il contributo non condizionante di  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOTT. TIZIANO CAPRARA 

 

Laureato all’Università degli Studi di Bologna. Si interessa 
da più di 20 anni di gestione dello studio dentistico. 
 
E’ autore di numerosi articoli su riviste nazionali (Fronte 
stomatologico, Dental Cadmos, Dentista Moderno) ed 
internazionali (Farran Report, Independent Dentist). 
 
Relatore a congressi nazionali ed internazionali per quanto 
riguarda la gestione dello studio dentistico, efficienza del 
personale ausiliario e comunicazione in Odontoiatria. 
 
Ha collaborato alla stesura del libro del Prof. Guastamac-
chia “Gestione della pratica professionale odontoiatrica”. 
 
E’ autore dei libri “Il Dentista tra lavoro e vita” e “Io odio i 
dentisti…ma non lei dottore!”. 
 
Già iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giu-
lia. 
 
Già direttore della rivista “Dentist Report”. 
 
Pratica la libera professione odontoiatrica dal 1987. 
 
Già Coach certificato (ACC) dalla International Coach Fe-
deration e dalla Federazione Italiana Coach 
 

 

N. 4 ORE FORMATIVE 
 

08.30 Registrazione partecipanti 

09.00 Il futuro della professione: come affrontare i  
 
          cambiamenti demografici e gestionali della nostra  
 
           attività 

10.00 Il personale ausiliario automigliorante: come  
 
           organizzare il personale in maniera che ci possa  
 
           aiutare a gestire le sfide future 

11.00 Coffee break 

11.30 La gestione del tempo: agenda produttiva o solo  
 
          impegnata? Come gestire uno degli aspetti più  
 
          importanti di una professione che cambia nel tempo 

13.00 Discussione sui temi trattati 

14.00 Chiusura dei lavori 

 

INFORMATIVA ECM 
 
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole indi-
cate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI Servi-
zi S.r.l. Unipersonale, Provider Accreditato a fornire programmi di 
formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri 
ed ANDI Torino. 
Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività formativa. 

AREA DI COMPETENZA: Competenze tecnico-specialistiche 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di cia-
scuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi in-
cluse le malattie rare e la medicina di genere (18) 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Corrado Bondi 
 
Nel rispetto del regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati a chi avrà partecipato ad almeno il 90% del pro-
gramma formativo e risposto esattamente ad almeno il 75% 
del test di verifica dell’apprendimento da compilare on line 
entro 3 gg. dalla chiusura dell’evento 

    RELATORE      PROGRAMMA DIDATTICO             SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Si prega di compilare in stampatello in ogni sua parte 
ed inviare entro il 27/03/2023 allegando copia del bo-
nifico a: info@andi-torino.it   
 
 
COGNOME  _________________________________________ 

NOME _____________________________________________ 

TEL.  ______________________________________________   

E-MAIL ____________________________________________ 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE (INDICARE I DATI DI CHI 
EFFETTUA IL PAGAMENTO) 

 
RAGIONE SOCIALE ___________________________________ 
 
INDIRIZZO _________________________________________ 
 
CAP ________  CITTÀ  ____________________   PR. ______ 

P. IVA _____________________________________________ 

COD. FISCALE  ______________________________________ 

CODICE UNIVOCO PER FT. ELETTRONICA ________________ 

CANCELLAZIONE E RIMBORSI 

Le condizioni di rimboraso e facoltà di recesso sono consultabili 
sul sito: www.dentistionline.it  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO-
NALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previ-
ste nell'informativa ex art. 13, 14 del Regolamento 679/16. 

Presa visione dell'informativa Privacy su: 

https://www.andi.it/privacy-policy/ 

 

Data __________ Firma_______________________________ 


