
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Percorso formativo Lazio 2016

Iscrizione online sul sito www.betaeventi.it: nella sezione 
corsi e convegni clicca su Area UNID cerca il corso e compila 
il form di iscrizione. In caso di dubbi si prega di contattare il 
numero +39 071 2076 468. In alternativa è possibile compilare 
la scheda di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla via e-mail 
a: segreteria@unid.it e vicepresidentelazio@unid.it.

NOME __________________ COGNOME ___________________
QUALIFICA_____________________________________________
VIA_________________________________________ N°_________
CAP_____________ CITTA’________________________________
TEL/CELL______________________________________________
E-MAIL_________________________________________________
C.FIS/P.IVA_____________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati 
saranno trattati da U.N.I.D. nel pieno rispetto del D.Lgs. 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 segreteria@unid.it.

DATA ________________ Firma _____________________________

Per informazioni contattare il responsabile del corso alla mail: 
vicepresidentelazio@unid.it o al numero: +39 329 0959 071.

Quote di partecipazione al Percorso

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2016:
Laureati o Diplomati  €  50,00
Singolo evento (senza ECM) €  35,00
Studenti*    Gratuito
* Max 5 e senza partecipazione al sorteggio     

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati  €  110,00
Singolo evento (senza ECM) €  70,00

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

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2016
SOCI EFFETTIVI: IGIENISTI DENTALI
• Diplomati o laureati   €  70,00
• Neolaureati da 11/2014 a 11/2015  €  30,00
• Igienista dentale prima iscrizione €  35,00
• Studenti CLID prima iscrizione  gratuita
• Studente CLID successiva alla prima  €  25,00

Modalità di pagamento:
Effettuare il versamento sia della quota del percorso che 
dell’eventuale iscrizione all’ associazione sul conto corrente 
postale numero 26007401 intestato a Unione Nazionale Igienisti 
Dentali oppure tramite bonifico postale anche on-line intestato 
a U.N.I.D. codice IBAN: IT81 S076 0103 2000 0002 6007 401 
Indicare sempre la causale del versamento. Inviare copia del 
versamento e scheda d’ iscrizione alle e-mail: segreteria@unid.
it e lazio@unid.it.

Si ringrazia per l’ospitalità

Edizioni Martina Srl
Via Imperia, 31 - 00161 Roma

Si ringrazia per il contributo non condizionante

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

Dott. Domenico Tomassi
Dott.ssa Stefania Piscicelli

cell. +39 329 0959 071

U.N.I.D. Regione Lazio

Percorso Formativo  2016
per Igienisti Dentali

Relatori
Brunelli Claudio
Maggi Loredana

Catania Vincenzo

Date del corso
1° Incontro Sabato 2 Aprile

2° Incontro Sabato 23 Aprile

Sede del corso
c/o Edizioni Martina

Via Imperia, 31 - Roma

N.50 Crediti ECM FAD • Max 35 partecipanti

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede Amministrativa

via Bruno Buozzi, 60131 Ancona 
Tel. +39 06 61648016    &     +39 071 2076468

segreteria@unid.it | www.unid.it



1° Incontro, 2 Aprile 2016
OCCHIALI INGRANDENTI-POSTURA: BINOMIO VINCENTE?

Brunelli Claudio, Loredana Maggi (Fisiatra)

Ore 08:30-9:00 Registrazione partecipanti

Ore 09:00-9:15
• Partiamo da Galileo... breve storia dell’ingrandente;

Ore 09:15-9:45
• Perchè utilizzare le ottiche? I benefici;

Ore 09:45-10:15
• Ottiche galileiane e ottiche prismatiche a confronto;

Ore 10:15-11:00
• Quale ottica scegliere in base all’applicazione e alla 

specializzazione;

Ore 11:00-11:30 Coffe Break

Ore 11:30-12:00
• Note di anatomia e fisiologia della colonna cervicale e arto 

superiore;

Ore 12:00-12:30
• Disturbi muscolo scheletrici legati alla professione: cause, 

prevenzione, principi di trattamento;

Ore 12:30-13:00
• Utilizzo degli occhialetti ingranditori per la prevenzione dei 

problemi muscolo scheletrici nelle posizioni di lavoro: studio 
osservazionale;

Ore 13:00-13:30 Workshop Oral-B

Ore 13:30-14:30 Pausa pranzo

Ore 14:30-17:30
• Parte pratica: prova delle ottiche ingrandenti nella posizione di 

lavoro in relazione ad una migliore postura;

Alla fine del corso tra i partecipanti iscritti al percorso sarà 
sorteggiato come omaggio un occhiale ingrandente. 

Ore 17:15-18:00 Dinamiche e funzionamento della pubblicità 
online (a pagamento e non) 

• Facebook;
• Google ADWords;
• E-Mail Marketing;
• Algoritmo Google (SEO on page);
• Portali specializzati; 

Ore 18:00 Chiusura lavori

NB. Durante il corso verranno esposti i passi principali per  
realizzare un Blog Professionale e per  Impostare correttamente 
un account pubblicitario. Coloro che sono  interessati  a realizzare 
un proprio blog si consiglia di venire munito di un computer 
(no tablet) e di un metodo di pagamento on line (cdc, paypal o 
similari) con credito min € 100,00.

Breve Curriculum Vitae

Brunelli Claudio
Claudio Brunelli vanta un’esperienza quarantennale  nel settore 
dentale, di cui quindici   nell’Ortodonzia e sette nell’ Ottica 
Ingrandente per utilizzo nello stesso ambito. Collabora da otto 
anni con Aestetika srl, distributore Italia del marchio ORJ, per la 
quale opera come esperto nella formazione  tecnica sul prodotto. 
Tiene corsi per gli agenti e rappresenta l’azienda in Corsi e 
Congressi a livello nazionale.

Dott.ssa Loredana Maggi
Laureata in Medicina e Chirurgia  Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” con voto 110/110 e lode; specializzazione in 
Medicina Fisica e Riabilitazione nel 1995 presso Università 
di Roma “ La Sapienza” con voto 70/70 e lode. Ricercatore-
Professore aggregato in Medicina Fisica e Riabilitazione presso” 
Università Cattolica del Sacro Cuore”  Policlinico “A. Gemelli”. 
Dirigente  medico di I livello presso U.O.C. di Riabilitazione e 
medicina fisica , Policlinico “ A. Gemelli” Roma.

Catania Vincenzo
Vincenzo Catania è un Consulente Web Marketing Specializzato 
in Strategie di Marketing e Pubblicità On Line per Aziende e 
Liberi Professionisti. Dopo 10 anni di esperienza in alcune delle 
maggiori concessionarie e agenzia di Pubblicità Stampa e Radio 
inizia il suo percorso di specializzazione nel marketing e della 
sua attuazione attraverso Internet. Attualmente è il fondatore di 
Partner di Valore e svolge Coaching Personalizzati ad Imprenditori 
e Liberi Professionisti che hanno capito l’importanza di avere una 
presenza on line legata ad una Strategia di Marketing.

2° Incontro, 23 Aprile 2016
IGIENISTA DENTALE: ON-LINE IN 1 GIORNO!

Catania Vincenzo

Obiettivi del corso 
L’ obiettivo primario del corso è dare ai partecipanti gli strumenti di 
base per avere una identità ed una presenza on line.
L’obiettivo secondario, per coloro che vorranno, e quello di realizzare 
un blog e una pagina Facebook.

Ore 08:30-9:00 Registrazione partecipanti

Ore 09:00-10:00 Principi di (Web) Marketing
• Personal Branding;
• Marchio;
• Servizio;
• Le 3 Regole d’Oro del Marketing;

Ore 10:00-11:00 Comunicazione Persuasiva
• Cosa interessa agli utenti;
• Come catturare la loro attenzione;

Ore 11:00-11:15 Coffee Break

Ore 11:15-13:30 Gli Strumenti di base per essere On Line
• Il Blog

• Scegliere un domino professionale;
• Impostare la struttura;

• La pagina Facebook
• Scegliere il nome;
• Settaggi di base;

• Autoresponder
• Cosa sono;
• A cosa servono;
• Apertura account prova;

Ore 13:30-14:45 Pausa pranzo

Ore 14:45-16:30 Creazione di un proprio Blog e una propria pagina 
Facebook

• Installazione Wordpress;
• Installazione plugin ;
• Settaggi generali;
• Come scrivere un post; 
• Come fare un immagine (cenni teorici);
• Creazione della lista;
• Apertura pagina Facebook;

Ore 16:30-16:45 Pausa

Ore 16:45-17:15 Creazione contenuti
• Come scrivere un articolo per blog e un post per Facebook;
• Come fare un Immagine (cenni teorici).


