
QUELLO CHE CONTA
NELLA MODERNA ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA
ITALIA LIVE

31 MAGGIO/1 GIUGNO 2019
BOLOGNA - ZANHOTEL & MEETING CENTERGROSS

SCHEDA ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                      Città                                                      Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e 
per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai 
principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri 
diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto 
o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento, potrebbe com-
portare la mancata o parziale esecuzione dell’iscrizione. I dati saranno trattati, nel 
rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto 
legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, e del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR). Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati perso-
nali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre 
opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data___________________ Firma consenso privacy________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per 
l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative. 

Data___________________ Firma consenso privacy________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se ac-
compagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le 
date del corso in caso di impedimento o per causa di forza maggiore. In caso di 
annullamento sarà restituita la quota d’iscrizione versata. Il corso verrà attivato al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Firma_______________________________________ 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI - Autorizzo gli organizzatori dell’even-
to ad utilizzare le immagini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, 
eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, impieghi on-line (internet), sup-
porti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche 
e quant’altro, senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che 
internazionale e senza compenso. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente 
ai fini di cui sopra, in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice 
in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede la tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali.

Firma_______________________________________

INFORMAZIONI

Si ringrazia gli sponsor:

Patrocinio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione entro il 31.12.2018: euro 189.00+iva
Dopo tale termine:  euro 250.00+iva

Bologna - Zanhotel & Meeting Centergross
LOCATION

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a: Odontoiatria Italia
Banca d’appoggio: FINECO BANK
IBAN: IT 69B 03015 03200 00000 5868473
Specificando la causale: Iscrizione Corso: “Odontoiatria Italia LIVE”

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento via email 
alla segreteria organizzativa:

PiErre Service srl
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it - www.pierreservice.it

Odontoiatria Italia
Telefax. 0909 762112
segreteria@odontoiatriaitalia.com - www.odontoiatriaitalia.com



I RELATORI:

Dott.sa Antonietta Bordone

Dott. Luca Tacchini 

Dott. Riccardo Sirello

Dott. Domenico Barbalace

Dott. Alessandro Pezzana

Dott. Gabriele Gori

Dott. Alessandro Barbaglia 

Dott. Alberto Quartarone

Dott. Federico Tirone

Dott. Mario Cappellin

Dott. Marco Brady Bucci

Dott. Simone Vaccari 

Dott. Paolo Andriolo

Dott. Nicola Grande

Prof. Antonio Pelliccia

Dott. Simone Stori

Dott. Daniele Beretta

P R O G R A M M A  C O N G R E S S U A L E

VENERDÌ 31 MAGGIO 2019
Sessione Clinica

Dott. Riccardo Sirello e Dott.sa Antonietta Bordone
”Introduzione e Presentazione”

Dott. Luca Tacchini
“Restauri diretti e indiretti: tutti i segreti per 
ottenere qualità nei casi complessi, ottimizzando i 
tempi”.

Dott. Alessandro Pezzana
“La copertura cuspidale, scelta diretta o indiretta?”

Pausa Caffè

Dott. Simone Vaccari
“Procedure semplificate nel confezionamento delle 
faccette in ceramica feldspatica”

Dott. Domenico Barbalace
“Forma e funzione – predicibilità e semplificazione 
operativa nei restauri diretti posteriori”

Pausa pranzo

Dott. Alessandro Barbaglia
“Documentare nell’era dei social media, apparenza, 
sostanza o tutte e due?”

Dott. Nicola Grande
“Quello che conta nella moderna Endodonzia”

Pausa caffè

Dott. Gabriele Gori
“Tutti meritano i denti fissi: Strategie operative
per la gestione delle edentulie mascellari
e mandibolari incentrate sul paziente”

Dott. Federico Tirone
“Come migliorare banalmente l’estetica
su impianti”.

Cena Sociale

SABATO 1 GIUGNO 2019
Sessione Extra Clinica

Prof. Antonio Pelliccia
“Introduzione e presentazione“

Dott. Alberto Quartarone e Dott. Marco Brady Bucci
“I segreti per evitare problematiche legali
in chirurgia implantare“

Dott. Simone Stori
“Il customer care come elemento differenziante 
nello studio dentistico“

Pausa caffè

Dott. Mario R. Cappellin
“Creare valore grazie ad un team di valore:
la gestione evoluta delle risorse umane”

Dott. Paolo Andriolo
“Mantenere i propri pazienti ed espandere
il nostro bacino di utenti”

Dott. Daniele Beretta
“Il cruscotto gestionale nel controllo dello studio.
I numeri da non perdere mai d’occhio”


