ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE BOLZANO - SEKTION BOZEN
Via del Ronco 5/B Neubruchweg
Bolzano 39100 Bozen
tel. e fax 0471 916277
info@andi-altoadige.it

Bolzano, 10. feb.2015

Gentile Socia, Caro Socio,
nonostante le attuali difficoltà congiunturali vogliamo augurarti un nuovo anno sereno e proficuo dal
punto di vista personale e professionale in compagnia di ANDI – il tuo sindacato di categoria - che
continua a lavorare per tutelare e difendere la serietà e la professionalità dei propri associati.
Con immenso piacere annunciamo che per il giorno 07.03.2015 (sabato) alle ore 9.00 presso l’Hotel
Four Points by Sheraton a Bolzano è indetto il I. incontro culturale, e ne alleghiamo la relativa
brochure.
Il Direttivo rinnovato e il Segretario Culturale – Dr. Alberto Serafini – hanno lavorato con tenacia
all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e siamo lieti di presentare in questa
comunicazione il nostro calendario eventi per l’anno 2015:
Sabato 07.marzo.2015 (un giorno c/o Hotel Sheraton BZ)
Dr. Sandro Prati e Sig. Emilio Balbo - Le preparazioni protesiche verticali secondo la tecnica
BOPT (ideata dal Dr. Ignazio Loi)
Venerdì e Sabato 15 e 16.maggio.2015 (un giorno e mezzo c/o Hotel Sheraton BZ)
Dr. Luigi Minenna– corso teorico-pratico di Chirurgia plastica parodontale con prove pratiche su
modello (parte pratica con posti limitati)
Venerdì 16.ottobre.2015 (pomeriggio c/o Ordine dei Medici)
Dr. Francesco Rossani – corso introduttivo su Ipnosi nella pratica ambulatoriale (propedeutico ai
successivi corsi pratici di I e II livello)
Sabato 07.novembre.2015 (un giorno c/o Hotel Sheraton BZ)
Dr. Lorenzo Breschi – moderni orientamenti sui materiali e loro corretto utilizzo in odontoiatria
conservativa (abbinato al “progetto Diga” sotto l’egida di ANDI Nazionale)
In autunno è previsto un corso accreditato in lingua tedesca, con data ancora da destinarsi e di cui
vi daremo tempestiva comunicazione.
Particolare novità di quest’anno in merito ai corsi di aggiornamento: i soci AIO pagano la stessa
quota di partecipazione come i soci ANDI, i non soci pagano una maggiorazione.
Abbiamo in programma di organizzare nuovamente un corso 81/08 (sicurezza sui posti di lavoro)
per i lavoratori (ricordiamo l’obbligo di formazione dei lavoratori a pena di pesanti sanzioni).
Chi fosse interessato per i propri dipendenti ancora sprovvisti di certificazione è pregato di
comunicarlo in segreteria al più presto.
Tutti i corsi saranno accreditati con l’acquisizione dei previsti punti ECM utili alla formazione
del Dossier Formativo Individuale.

Come eventi satelliti promossi e/o patrocinati dalla nostra sede provinciale vi ricordiamo quello
organizzato dalla SIdP in collaborazione con l’Ordine dei Medici di BZ: “Qualità e Sicurezza in
chirurgia parodontale ed implantare” in programma per Sabato 23.maggio.2015 presso la sede
dell’Ordine.
La nostra associazione vive e prospera grazie al lavoro instancabile di tanti colleghi che lavorano
costantemente in maniera totalmente gratuita per raggiungere gli obiettivi istituzionali. Non
possiamo però rinunciare al vostro contributo anche economico come soci e pertanto cogliamo
l’occasione per ricordarti la scadenza della ns. quota associativa, con la preghiera di provvedere al
relativo bonifico entro la data del 28.2.14.
Oltre tale data saremo costretti ad applicare una maggiorazione del 10% come previsto dallo statuto
ANDI.
La quota ordinaria è rimasta ancora una volta invariata ed ammonta ad Euro 300,00; per i soci oltre
i 70 anni e per i neo-laureati entro il 32° anno di vita la quota è ridotta del 50% (Euro 150,00)
Riportiamo le ns. coordinate bancarie: IT 27 D 06045 11614 00000 2628 300 ed alleghiamo,
per tua comodità, bollettino bancario presentabile presso qualsiasi sportello bancario.
Ricordiamo ai titolari della polizza RC professionale odontoiatrica stipulata con Cattolica
Assicurazioni, che le coperture assicurative sono operanti solo se oltre al premio di polizza,
viene pagata anche la quota associativa ANDI.
Comunichiamo inoltre che venerdì 20.3.2015 alle ore 18.00 verrà svolta l’assemblea annuale
ANDI presso la sala dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bolzano, seguito da
breve rinfresco offerto dall’ANDI.

Sperando di incontrarVi numerosi ai ns. eventi, porgiamo cordiali saluti.
ANDI – Alto Adige
Sezione di Bolzano

