
W E B I N A R

TRAMITE LA PIATTAFORMA 

"LIMITI DI RUOLO 

E RESPONSABILITÀ

PROFESSIONALE DELL’ASO"

SABATO 13 FEBBRAIO 2021
DALLE  9:30 ALLE 11:30

RELATORE :

Avv. Cristina Pugliese

2 ore di aggiornamento

Le iscrizioni al webinar verranno tassativamente chiuse VENERDí 12 FEBBRAIO ORE 12 AM

Si consiglia di collegarsi 10 minuti prima dell'orario previsto.

Verificare di aver ricevuto il link dopo la conferma di iscrizione.

Avrete tempo fino a 24 ore prima del webinar per farne richiesta.

VERRANNO RICONOSCIUTE 2 ORE
al fine dell'aggiornamento Assistente di Studio Odontoiatrico 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

EVENTO GRATUITO E RISERVATO AI SOCI I.DE.A 

Per informazioni: webinar@assistenteidea.it  

 Tel. 331 3043877 - 340 1612812 - 392 4908971

IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2021



EVENTO GRATUITO E RISERVATO AI SOCI I.DE.A 

 Per informazioni: webinar@assistenteidea.it  
 Tel. 331 3043877 - 340 1612812 - 392 4908971

Laureata in Giurisprudenza nell'anno accademico 2006/2007.                                                                                                

Ha frequentato, presso l' ente di formazione  Bemore, un master in "gestione e amministrazione del personale e

diritto del lavoro".

Nell’anno accademico 2008-2009 ha integrato il suo percorso di studi iscrivendosi presso la Facoltà di

economia aziendale di Taranto - Università degli studi di Bari.

Iscritta all'albo degli Avvocati di Taranto dal 2007, ha svolto pratica legale presso uno studio convenzionato

con FIM CISL metalmeccanici di Taranto e Brindisi, approfondendo dunque, fin da subito, le tematiche inerenti il

diritto del lavoro.

Negli anni ha frequentato diversi convegni, incontri studio e corsi di perfezionamento, tra i quali:

- Codice dell’amministrazione digitale: aspetti normativi pratici. 

   Taranto (14 giugno 2005)

- Tutela giuridica della persona in Europa. 

   Varsavia (24-25 aprile 2006)

- Il convegno jonico-polacco:  “la libera circolazione delle persone e delle idee nell’area dell’Unione Europea” . 

  Taranto (11 novembre 2006)

- Etica e controllo sul lavoro. 

  Taranto (23 gennaio 2008)

- Corso di perfezionamento: il nuovo codice delle assicurazioni. 

  Taranto (maggio – ottobre 2007)

- Corso di perfezionamento: V corso di formazione ed aggiornamento in diritto e processo del lavoro. 

  Taranto (novembre 2007-gennaio 2008)

Dall'anno 2014 espleta un'attività lavorativa, in qualità di cultrice della materia, per la cattedra di Istituzioni di

diritto privato dell' Università degli studi di Bari - sede di Taranto.

Autrice di saggi e articoli scientifici su temi di diritto civile.

W E B I N A R
2 ore di aggiornamento

“Limiti di ruolo e responsabilità professionale dell'ASO”

L’incontro tende alla conoscenza complessiva di tutte le mansioni che il DPCM ha confermato, e indicato, essere

attività che l’ASO deve di fatto svolgere, scovando quali tra queste possono essere le più insidiose e celare profili

di responsabilità. 

Verranno di seguito analizzate tutte le forme di responsabilità correlate alla professione di ASO, quella civile,

amministrativa penale e disciplinare, analizzando i rischi che comporterebbe incorrere in ciascuna di esse. 

In particolare verrà focalizzata l’attenzione sulla responsabilità disciplinare.

L’incontro quindi mira a conoscere tutte le possibili responsabilità in cui l’ASO può incorrente durante la sua

giornata lavorativa.

Avv. Cristina Pugliese


