
Si ringrazia Zhermack SpA per il

prezioso contributo 

"É finita la giornata ma
 ora viene il bello!"

Le iscrizioni al webinar verranno tassativamente chiuse DOMENICA 11 LUGLIO 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.

LUNEDÌ 12 LUGLIO 2021 
DALLE 21:00 ALLE 23:00

RELATORI

Rossella Abbondanza

Barbara Caldieri

Oriana Minghetti

2 ore 

di

aggiornamento

Tramite la 

piattaforma

 
 

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



ROSSELLA ABBONDANZA

Diplomata Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere, esercita la professione di

assistente di studio odontoiatrico a partire dal 1986. Attualmente Presidente Nazionale

IDEA, dal 6 aprile 2016, precedentemente Referente Regione Puglia.

Relatrice in occasione di corsi e congressi nazionali ed internazionali. Socia e collaboratrice

all’interno della Commissione Scientifica Formazione ASO in Odontoiatria Speciale della

SIOH. Attualmente Coordinatrice dell’Ambulatorio di Odontoiatria Sociale per Europa

Solidale ETS-ODV. Formatore certificato per la Sicurezza nei luoghi di lavoro. Docente

Corsi Certificazione ASO presso diversi enti accreditati. Socio Onorario dell'American

Dental Assistant Association (ADAA). International Speaker per Zhermack S.p.a.

BARBARA CALDIERI

Diplomata come odontotecnico matura un'esperienza trentennale come ASO. Per 5 anni

formatore e coordinatore didattico- tutor dei tirocini per il corso ASO per TSS, società

accreditata per i servizi alla formazione e al lavoro presso Regione Lombardia.

Attualmente formatore e supporto alla segreteria organizzativa dei corsi ASO per ANDI

Milano Lodi Monza, associazione accreditata per i servizi alla formazione presso Regione

Lombardia. 

 Socio attivo e consigliere in I.DE.A, collabora nell’organizzazione e nella presentazione di

molti suoi eventi culturali. Incline al volontariato ha prestato la sua opera anche in altre

realtà dove ha organizzato, coordinato e presentato eventi di diverso genere.  

 Ha operato come volontaria e responsabile di Missione odontoiatrica sia in Italia che

all’estero presso smile Mission e Carovana del Sorriso ONLUS. 

 
 

ABSTRACT

Possiamo chiudere uno studio odontoiatrico prima di una lunga pausa senza

prevedere una serie di azioni specifiche? 

E' indicato mettere a riposo i preziosi elettromedicali senza una manutenzione

mirata? 

Ecco un corso a tre voci pensato per sostenere gli ASO nella delicata attività di

manutenzione straordinaria dello studio odontoiatrico. Creare un proprio vademecum

di azioni da svolgere a fine attività ci sarà utile per prevenire guasti e inefficienze e

conseguenti rallentamenti soprattutto nel delicato momento della ripresa.

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

ORIANA MINGHETTI

Durante il percorso universitario lavora come formatore nelle aziende insegnando business

english. Coordina un gruppo di traduttori in una società di consulenza di marketing fino al

2007 quando inizia a lavorare come ASO. Dopo 13 anni ritorna alla formazione e

all'insegnamento, diventando prima docente di corso ASO presso Alter Formazione e in

seguito tutor didattico per lo stesso ente.


