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Il Covid ha cambiato il
nostro modo di respirare,
tu non farti "condizionare".
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Le iscrizioni al webinar verranno tassativamente chiuse 24 ore prima dell'evento.
Si consiglia di collegarsi mezz'ora prima dell'orario previsto.
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al fine dell'aggiornamento Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi dell'art.2, comma 2,
del DCPM del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018
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Ing. Andrea Gianmarco Tuzio

Ingegnere con competenze in ambito giuridico/sanitario
in sanità, esperto in iter autorizzativi e accreditamenti
istituzionali di strutture sanitarie, nonché in materia di
Sicurezza sul Lavoro e Privacy.
Cofondatore, nel marzo 2012, dell’azienda
di consulenza Alter Ingegneria.
Da giugno 2019, direttore della
Scuola Alter Formazione,
accreditata presso la Regione Lazio per il corso
professionale ASO.
Consulente tecnico di Ordini Professionali e
Associazioni di categoria in ambito
medico-odontoiatrico.
TITOLO RELAZIONE:
Il Covid ha cambiato il nostro modo di respirare, tu non farti
"condizionare".
Abstract:
Un tema caldo, è il caso di dirlo, con l'arrivo dell'estate si sono
affacciate nuove problematiche e numerose domande. Con l'Ing.
Andrea Tuzio, formatore per la 81/08 e consulente CAO Ordine Medici
di Roma e ANDI Nazionale, approfondiremo la conoscenza delle
normative sulla sanificazione degli ambienti in ambito odontoiatrico e
sul corretto utilizzo e manutenzione dei climatizzatori.Ci sono
pervenute numerose richieste di approfondimento e noi abbiamo
contattato uno dei massimi esperti per esporre in modo chiaro ed
esaustivo quanto previsto dalla normativa vigente.Il webinar prevede
un'ora di formazione certificata ai fini dell'aggiornamento per gli ASO
al superamento del test finale.Il TEAM IDEA, come sempre, vi aspetta
"calorosamente”!
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