
Percorso formativo A Toscana

NOME

COGNOME

QUALIFICA

VIA N°

CAP CITTÀ

TEL.

CELL.

E-MAIL

C.F./ P.IVA

DATA E FIRMA

1º incontro: sabato 12 settembre 2015

2º incontro: sabato 26 settembre 2015

Relatori:
Dott. Filippo Dini

Dott.ssa Maria Antonietta  Vitucci

Dott.ssa Ines Nutini

Dott.ssa Ilaria Sabò

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge
196/2003. I dati saranno trattati da UNID nel pieno rispetto del
D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/03, scrivere a
info@unid.it.
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Percorso Formativo A 2015
Teorico-Pratico

per Igienisti Dentali

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Regionale U.N.I.D. Toscana

PISA

Si ri i perngraz a l’ospitalità

Studio Odontoiatrico

Dr.ssa Marrapese Ester

Via Gandhi, 1 - Pisa

Studio Odontoiatrico

Dr.ssa Marrapese Ester

Via Gandhi, 1 - Pisa

SED DEL CORSOE PER

Responsabile del Corso per U.N.I.D.

Dott. Marco Miceli

Cell.328 3367490

Numero massimo partecipanti: 25

Si prega  di compilare la scheda d'iscrizione in tutte
le sue parti, in stampatello ed  inviarla preferibilmente
via e-mail a segreteria@pierreservice.it
o fax allo 0583999624

Crediti ECM per Igienisti Dentali: 16,6**

Per informazioni: Segreteria organizzativa

PiErre Service srl (Accr. Standard CNFC n. 1661)
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico (LU)
Tel. 0583-952923 - Fax 0583-999624
e-mail: segreteria@pierreservice.it
www.pierreservice.it

12/26 settembre 2015

Unione Nazionale Igienisti Dentali

Sede Amministrativa:
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico (LU)
Tel. 0583-952923
Fax 0583-999624
segreteria@unid.it
www.unid.it



Ore 08.30-09.00 - Registrazione partecipanti

Ore 9.00-11.00
Aspetti psicologi del bambino e del disabile.
Tecniche cognitive - comportamentali ed indicazioni
per la gestione del paziente pediatrico e disabile

Ore 11.00-11,30 - Coffee breack

Ore 11.30-13.00
Tecniche cognitive - comportamentali ed indicazioni
per la gestione del paziente pediatrico e disabile

Ore 13.00-14.00 pausa pranzo (pranzo libero)

Ore 14.00-16.00
Aspetti psicologici ed indicazione per la gestione
del paziente adulto ansioso/fobico

Ore 16.00-16.15 - Pausa

Ore 16.15-18.00
Modalità di comunicazione con il paziente adulto
ed i genitori dei pazienti pediatrici

Ore 18,00 - Fine lavori

Ore 08:30-09:00 - Registrazione partecipanti

9.00-12.00 - Parte teorica

Conoscenza dell'attrezzatura:
- Corpo macchina - obiettivo - flash
- Retrattori - specchi - supporti di memoria

Impostazione della macchina:
- Sensore – esposizione – messa a fuoco
- Valore Iso - qualità dell'immagine
- Profondità di campo - ingrandimento

La tecnica della fotografia:
- Posizioni
- Seguenza delle foto
- utilizzo degli specchi per la fotografia endorale
- Come fotografare i radiogrammi

12.00-12.30 - Light lunch

12.30-15,30 - Parte Pratica

I partecipanti avranno la possibilità
di mettere in pratica fra di loro le nozioni apprese
durante il corso con l'ausilio del relatore

N.B. Ai partecipanti è richiesto di portare
l'attrezzatura idonea per svolgere la parte pratica

1º : 12 SETTEMBRE 2015INCONTRO SABATO 2º : 26 2015INCONTRO SABATO      SETTEMBRE

Fotografia Odontoiatrica: l'altra dimensione
nella progettazione del sorriso

Dott. Filippo Dini

Aspetti psicologici ed approccio al paziente
odontoiatrico adulto, pediatrico e disabile

Dott.ssa Maria Antonietta  Vitucci
Dott.ssa Ines Nutini
Dott.ssa Ilaria Sabò

L’iscrizione al corso comprende:
- Attestato di partecipazione
- N. 16,6 Crediti ECM**
- Coffee break
- Cartellina congressuale

(**) Per aver diritto ai Crediti ECM si deve
partecipare a tutti gli incontri previsti dal
programma.

Il corso si terrà con un numero minimo di 15
partecipanti. La conferma dello svolgimento del
corso sarà comunicata entro 10 giorni dalla prima
data della serie di corsi.

**Chi effettua l'iscrizione entro il 25 luglio, potrà
usufruire di uno sconto pari al 20% della quota
indicata.

Quote di partecipazione al Corso

Modalità di pagamento:

Il versamento della quota del Corso e della eventuale
iscrizione o rinnovo all’Associazione, si possono
effettuare:
- on line www.unid.it;
- sul C/Corrente N. 26007401
intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali;

- con Bonifico anche on line intestato a U.N.I.D.
Cod. IBAN: IT 81 S076 0103 2000 0002 6007 401

indicando sempre la causale del versamento.
Inviare copia del versamento e scheda iscrizione
preferibilmente via fax al n. 0583-999624
oppure via e-mail: segreteria@pierreservice.it

(*) max 3 partecipanti - previa verifica disponibilità

Soci U.N.I.D.
in regola con l’iscrizione per il 2015
Laureati o Diplomati
Studenti CLID*

NON Soci U.N.I.D.
Laureati o Diplomati (iva inclusa)
Studenti CLID-CLOPD* (iva inclusa)

€ 150,00
€ 100,00

€ 244,00
€ 183,00

Ore 16,00 - Fine lavori e consegna attestati

€ 70,00

€ 25,00
gratuita
€ 25,00

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2015

a - Socio effettivo Igienista Dentale
Neolaureati dalla sessioneb -

novembre 2014 / aprile 2015
Studente CLID prima iscrizione
Studente CLID successiva alla prima


