Coupon di adesione

Si ringrazia per il contributo non condizionante

Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/

2 20
Percorso formativo per

Igienisti Dentali

In alternativa puoi compilare il coupon in tutte le sue parti.
Si prega di scrivere in stampatello e leggibile. La mancata
compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il
non corretto inserimento dei dati ai fini ECM. La segreteria
organizzativa declina pertanto ogni eventuale responsabilità.
Inviare il coupon a formazione@unid.it e campania@unid.it
Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Regione Campania

PHOTORAL QUICK

Non socio U.N.I.D.

Nome*________________________________________________________

Dott.Giuseppe Rocca

Cognome* ____________________________________________________
Professione* _____________________ Disciplina*_________________
Indirizzo* _____________________________________________________
Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________
Cod.Fiscale*___________________________________________________
P. IVA* ________________________________________________________
Data e luogo di nascita* ______________________________________
Tel.* ____________________ Cell. ________________________________
E-mail* ________________________________@_______________.____
PEC ____________________________________ @_______________.____
Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa
di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta
scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà
diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.

Informativa sulla privacy
I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e
manuali nel pieno rispetto del Regolamento 679/16 per finalità amministrative
e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con
o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati		
SI
NO

10

Firma _____________________________________________________________________
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi
o altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova
normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento.
Acconsento a ricevere aggiornamenti		
SI
NO
Firma _____________________________________________________________________

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Angelo Emo 144 - 00136 Roma
Sede Amministrativa
Via Aurelia, 605 - 57016 Rosignano Solvay
Tel. +39 392 9995 061
formazione@unid.it | segreteria@unid.it | www.unid.it

E.C.M.
FAD

28 Marzo 2020

Scafati (SA) Sala Corsi KaVoKerr
Via Passanti, 332

PRIMI PASSI IN MACROFOTOGRAFIA
ODONTOIATRICA
CORSO PRATICO AD APPRENDIMENTO VELOCE
CON IL METODO
“PQG” (photOral Quick Guide)

Programma
9.00 - 18.00 Corso
13.00 - 14.00 Lunch

•
•
•
•
•

Fotografare o Documentare?
La Fotocamera strumento di adherence;
Documentare oggi: Brand Identity;
Appendi lo smartphone al muro;
Fotocamere, obiettivi, flash (quali, per cosa e come
utilizzarli);
• Conoscere e gestire strumenti e tecnica macro da
un click (pratica e teorica applicata);
• Imparare con il metodo “PQG” ( simulazioni in dual
screen);
• Esecuzione tecnica: posizioni e settaggi per
documentazione extra ed intra orale;
• Tip and Tricks per ottenere lo scatto perfetto con
specchi, apribocca e contrastatori;
• Pratica charside con role playing formativo tra i
partecipanti;
Corso pratico intensivo ad apprendimento veloce
rivolto a chi muove i primi passi in macrofotografia
odontoiatrica.
Fornisce i trucchi e gli accorgimenti personalmente
testati e consolidati da oltre dieci anni dal Dr.Giuseppe
Rocca per utilizzare in piena autonomia fotocamere
e strumenti dedicati nella documentazione extra ed
intra orale.

Informazioni generali

Dott. Giuseppe ROCCA
»» Laureato in Igiene Dentale alla Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro;
»» Master di I livello in Tecnologie Avanzate nelle
Scienze di Igiene Orale, Università di Roma “La
Sapienza”;
»» Esperto in macrofotografia Odontoiatrica e
videoriprese chirurgiche;
»» Ideatore di “DIP Dossier” software di comunicazione
efficace tra professionista e paziente, dotato
di catalogazione avanzata, modifica e ricerca
semplificata delle immagini odontoiatriche;
»» Docente al Master di I livello in Tecnologie Avanzate
nelle Scienze di Igiene Orale, Università di Roma
“La Sapienza”;
»» Docente al Corso di Formazione “Assistente
in studio odontoiatrico” della Fondazione
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro;
»» Relatore in congressi e corsi base e avanzati di
fotografia Odontoiatrica accreditati ECM su tutto
il territorio nazionale per UNID, ANDI, COI, AIC,
ANTLO, OMCEO, ATASIO;
»» Ideatore del photOral Academy;
»» Ideatore de metodo di apprendimento veloce
“PQG” (photOral Quick Guide);
»» Igienista dentale libero professionista in studi di
Catanzaro e provincia;

Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2020:
Igienisti dentali, entro il 7 marzo		
€ 50,00
Igienisti dentali, dopo il 7 Marzo		
€ 80,00
NON Soci U.N.I.D.:
Igienisti dentali, entro il 7 marzo		
€ 130,00
Igienisti dentali, dopo il 7 Marzo		 € 160,00
Odontoiatri					€ 130,00
L’iscrizione al corso comprende:
• Crediti Ecm per gli aventi diritto;
• Attestato di partecipazione.
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione.
Numero massimo di partecipanti 25.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2020
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 15/03/2020)
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 16/03/2020)
€ 80,00
Neo-laureati				€ 25,00
Studenti CLID prima iscrizione 		
Gratuita

Modalità di pagamento
Effettuare il versamento della quota del corso e
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 0 103 2000 0002 6007 401
Indicare sempre nella causale del versamento Nome,
Cognome, data e luogo del corso.
Inviare copia del versamento e scheda d’ iscrizione alle
e-mail: formazione@unid.it

Responsabili del corso
Dott. Alfonso Santonicola 339-6212812
Dott.ssa Giuseppina Cuozzo 389-5549497
Dott.ssa Augusta Virno 328-279432

ECM
FAD da 10 crediti ECM

NOTA PER I PATECIPANTI
12.15 - 13.00 Dott. Trabalza Piero

Nuovi indirizzi nel trattamento dei tessuti duri

Per i partecipanti muniti di attrezzatura fotografica
completa , specchi e apribocca sterili possono portarlo.
Per chi fosse sprovvisto di attrezzatura , verrà messa
a disposizione quella del relatore per svolgere la parte
pratica.

