
 

Incontri di aggiornamenti ASO 

Anno 2020/2021 
aperti  ad odontoiatri e personale di studio 

in ottemperanza al monte ore art. 2 , comma 2 del DPCM del 9/2/2018 

8 conferenze serali (webinar) durata di 1,5 ore 

 Orario 20,30 – 22,00 nell’anno 2021 

 

 

 

 Martedì 20 aprile  

Alessandro Tiraboschi 
Odontotecnico, fotografo professionista fondatore 
dell’agenzia visiva Michelerio. 
“Documentare, diagnosticare e motivare attraverso la 
fotografia.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martedì 12 gennaio 

Moyra Girelli 
Formatrice, coach e problem solver strategica . Esperta 

in gestione del cambiamento. 

“Litigare è un’ arte : gestire in modo 
strategico i conflitti nella vita e nel lavoro.” 
 

 

Martedì 26 gennaio 

Emanuele Pontali 
Epidemiologo Ospedale Galliera di Genova. 

“SARS-Cov-2 facciamo il punto sui vaccini.” 

Martedì 23 marzo  

Sara Bianco 

Insegnante , chinesiologa, master in rieducazione 
posturale. 
“Sei esercizi di stretching da eseguire in studio per 
mantenersi in forma.” 

Martedì 23 febbraio  

Prof. Carlo Guastamacchia 
 70 anni di pratica odontoiatrica. Introduce in Italia 

l’ergonomia odontoiatrica nel 1965. 
“La salute come risultato per il team odontoiatrico e per 
il paziente.” 
 

 

Martedì 09 febbraio  
Mauro RigoloneDocente alla Dental School di 

Torino, socio attivo SIE. 

“Conservativa ed endodonzia, preparazione e 
riordino delle sale.” 

Martedì 09 marzo  

Sergio Magliocchi 
CEO dell’agenzia AMORS e responsabile dell’area 
Digital Health di Genesis Mobile Italia. 
“Comunicazione digitale in odontoiatria al servizio del 

paziente.” 

Quote di iscrizione  

Per ASO con attestato di frequenza  
ai sensi DPCM 9/02/2018 

1 incontro  €  15,00 ivato 

4 incontri  €  50,00 ivato 

8 incontri  €100,00 ivato 

Accesso gratuito per odontoiatri e personale di 

studio senza attestato di frequenza. 
Per chi necessità delle ore di aggiornamento può 

completare l’ iscrizione effettuando il bonifico a 

favore di ANDI Asti inserendo come causale la 

dicitura : “Webinar + Cognome e Nome” 

Cassa di Risparmio di Asti 
IBAN   IT 36 J 060 8510 3010 000000 54688 

Segreteria Organizzativa 

Carmen Gerbasio 

 asti@andi.it  oppure alessandria@andi.it 

Tel.0141321204 - Cell.3663452330 

Responsabile Scientifico : Davis Cussotto 

Le ore di aggiornamento si svolgeranno sulla 
piattaforma Zoom  

Clicca qui per iscriverti 

https://clicqui.net/2tyO3 
 

 

Martedì 13 aprile  

Giulia Palandrani 
Odontoiatra specializzanda in Chirurgia Orale presso 
l’Università di Milano. 

“Assistenza in chirurgia: protocolli di sala.” 
 
 

 

CONSIGLIATO DA 

Martedì 20 aprile 
Alessandro Tiraboschi 
Odontotecnico, fotografo professionista, fondatore  
Dell’agenzia visiva Michelerio. 

Documentare, diagnosticare e motivare 
attraverso la fotografia. 

mailto:asti@andi.it
mailto:alessandria@andi.it
https://clicqui.net/2tyO3

