
GRAND HOTEL GUINIGI
Via Romana, 1247
Lucca

PROGRAMMA
CULTURALE 
A N D I
LIVORNO-LUCCA-PISA
RISERVATO A PERSONALE DI STUDIO

25 FEBBRAIO 2023

25 FEBBRAIO 2023

RELATORE GEORGIA CARIGLIA

Facciamo le segretarie, facciamo le assistenti, ma ancora più spesso 
ci capita di fare le psicologhe, le contabili, le consulenti matrimonia-
li e soprattutto le traduttrici… certo non traduciamo dall’italiano 
all’uzbeco ma (…e credimi è ancora più difficile) spesso traduciamo 
al paziente il difficile mondo della clinica spiegando in modo semplice 
le difficili pratiche odontoiatriche senza però dimenticare la miriade 
di fogli che la legge ci costringe a fare firmare per essere in regola e 
senza perdere di vista tutti i servizi aggiuntivi che è bene non dimen-
ticare. Ancora più spesso gestiamo telefonate di pazienti improbabili 
che mettono a dura prova la nostra pazienza.
Il nostro è un lavoro divertente e vario che non ci fa annoiare ma 
prevede sempre aggiornamento, acquisizione di nuove conoscenze 
e tanta… tanta… ma tanta organizzazione per affrontare il difficile 
mondo della segreteria odontoiatrica.

Programma - Orario 9.00/14.00
FRONT OFFICE: 
- Quando l’accoglienza e’ l’arma vincente dello studio
- I 7 segreti della telefonata efficace
- Le regole d’oro del paziente in uscita
BACK OFFICE:
- Gli obblighi che ci obbligano: cosa sai e cosa dovresti sapere per tenere
  lo studio in regola
- Protocolli e mansionari: le regole che ti semplificano la vita

Sabato 25 Febbraio
orario 9.00/14.00

www.pierreservice.it

Aggiornamento Assistenti
di Studio Odontoiatrico,
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 09 febbraio 
2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018  “Indi-
viduazione del profilo professionale dell’Assistente di 
studio odontoiatrico” 
VALIDO PER N. 5 ORE FORMATIVE

LA SEGRETERIA DELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO: LA PORTA
DI NARNIA TRA IL MONDO REALE 
E LA CLINICA

INFO: 
PiErre Service srl Unipersonale
Via delle Ville Nord, 697 – 55100 Lucca
Tel. 0583 413312 - Fax 0583 999624
info@pierreservice.it

LA SEGRETERIA DELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO: LA PORTA
DI NARNIA TRA IL MONDO REALE 
E LA CLINICA

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche am-
ministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, 
in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli 
“sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a 
clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati sa-
ranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service 
S.r.l., 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) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, 
per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali 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. 

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

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota 
d’iscrizione. 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. Il rimborso della quota d’iscrizione è previsto per disdette fino a 30 giorni prima 
dell’evento. 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. 

Data                                        Firma Consenso Privacy

Data                                        Firma Consenso Privacy

Firma

Firma

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO. Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le immagi-
ni che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, impieghi 
on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e quant’al-
tro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. Il soggetto 
fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte, delle 
foto oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in con-
formità 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. Acquisite le informazioni fornite relativamente al 
detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                      Città                                                      Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.                                              Cell.

E-Mail

Cod. Univoco

Indirizzo PEC

SCHEDA ISCRIZIONE

SOCI ANDI: Quota di partecipazione 30,00 Euro
il pagamento deve essere effettuato dal con bonifico bancario a: Andi Sez. Prov. di Pisa
IBAN: IT 89 R0503414011000000245144 - Causale: “Evento + Nome del partecipante”

NON SOCI ANDI: Quota di partecipazione 50,00 Euro + IVA 22% (Euro 61,00)
il pagamento deve essere effettuato dal con bonifico bancario a: PiErre Service srl Unipersonale 
BPER - IBAN IT 14 N 0538713704000048011233 - Causale: “Evento + Nome del partecipante”

Inviare l’adesione alla segreteria organizzativa a: 
PiErre Service srl Unipersonale - Via delle Ville Nord, 697 – 55100 Lucca
Tel. 0583 413312 - Fax 0583 999624 - info@pierreservice.it

QUOTE ISCRIZIONE


