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ANDI Bolzano
Rinnova la tua iscrizione o diventa nuovo socio per
l’anno 2018 e…








Stipuli l’Assicurazione RC professionale pensata per noi dentisti e al miglior
prezzo di mercato
Partecipi al programma culturale ECM
a costi vantaggiosi per tenerti
costantemente aggiornato e conseguire i punti obbligatori per la formazione
Usufruisci dei corsi obbligatori per legge (81/08, radioprotezione ecc.) dedicati
alla nostra categoria a costi agevolati
Ottieni prezzi scontati presso numerose aziende convenzionate: Eco Mistral
per quanto riguarda la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, Studio
Borseggia & Zanella per le verifiche di apparecchiature elettromedicali e degli
impianti elettrici, Euronet per soluzioni informatiche e realizzazione di un proprio
sito web
Aderisci al Mese della Prevenzione
Partecipi all’Oral Cancer Day fissato per il 5.5.2018

E soprattutto ricevi informazioni sindacali, culturali e fiscali tempestive e
costanti
Scopri il nostro

PROGRAMMA CULTURALE 2018 (corsi già accreditati)
-le quote di partecipazione sono rimaste invariate-

corso 24.2.2018

Prof. Roberto Sorrentino

9 ECM

La Protesi fissa a supporto dentario ed implantare dalla tradizione
all’odontoiatria digitale: selezione dei materiali da restauro e dei cementi da fissaggio

corso 4 e 5 maggio 2018

Dr. Giovanni Sammarco

14 ECM

Dominare in team la carie, conoscendo le nuove tecnologie

corso 26.5.2018

Dr. Giuseppe Squeo

Lo stato dell’arte della moderna endodonzia

9 ECM

Le quote di rimaste invariate
Naturalmente il ns. calendario corsi 2018 verrà ulteriormente ampliato nei prossimi mesi e
riceverete comunicazioni in anticipo per i singoli eventi
Le quote di partecipazione sono rimaste invariate quote di partecipazione sono
Nei giorni 8 e 9 giugno 2018 si terrà a Bolzano il
“ XVII Congresso Commissione Nazionale Corsi di Laurea in Igiene Dentale”
con la partecipazione di numerosi relatori di fama internazionale a cui la ns. sezione ANDI
ha concesso il patrocinio

Quote di iscrizione / rinnovo della quota associativa
Quota intera per i Soci Ordinari € 300,00
• Per il medico che ha compiuto il 35° anno di età
• Per l’iscrizione da più di 4 anni all’ALBO degli ODONTOIATRI
Quota ridotta al 50 % € 150,00 neolaureati
• Per chi è iscritto da meno di 4 anni all’Ordine dei Medici e che non abbia compiuto il 32° anno di età
Per coloro che chiedono l'iscrizione come Socio ordinario entro 48 mesi dalla data di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri,
l’importo della quota è determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) della quota del Socio Ordinario. Tale
agevolazione vale sempreché il Socio non abbia compiuto il 32° anno di età;

• Quota ridotta a al 50 % per i soci over 70
Il comma 6 dell’ articolo 6 del Regolamento prevede che la riduzione della quota del 50 % viene applicata anche a partire
dall’annualità nella quale il Socio compie 70 anni di età.

NB: La scadenza per il rinnovo della quota associativa è fissata per il 28.2.2018
(vedasi statuto ANDI), le quote subiscono una maggiorazione del 10% per i rinnovi
dal 01/03/2018
Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato ad ANDI Bolzano al seguente IBAN (in vigore dall’ aprile
2017) indicando nella causale il cognome e nome dell’Associato:
IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300

Assemblea ordinaria ANDI
verrà svolta entro la fine del mese di marzo 2018 con rinnovo del consiglio ANDI
Bolzano, ed approvazione dei bilanci. Seguirà convocazione ufficiale e ricordiamo sin
d’ora, che solamente i soci in regola con la quota associativa potranno esprimere il loro
voto. Vi aspettiamo numerosi.

