SCHEDA DI ISCRIZIONE
Prevenire il contenzioso in odontoiatria
Per l’adesione è sufficiente inviare una mail di
conferma o compilare il modulo

SERATA GRATUITA
Termine ultimo di iscrizione 19/09/2017

(da inviare via fax o e mail)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Daniele Maso
cell 340 510 7625
fax 0438 35214
e mail: aiotreviso@aio.it
www.aio.it

In qualità di
 Odontoiatra / Dentista

 Studente

 Non socio

 AISO/ Neolaureato

Cognome________________________________________

NOTE

Nome_______________________________________________

Telefono_______________________Fax___________________

-

Cellulare_____________________________________________
Email_______________________________________________

La serata è riservata agli
Odontoiatri / Dentisti

Prevenire il contenzioso in
odontoiatria

attraverso l’analisi di alcuni casi clinici
Relatore
Dott. Alessandro Serena

- Massimo 25 partecipanti

Socio AIO [SI] [NO] Sede di______________________________

Barrare una casella) fra:

 libero professionista

 dipendente

 convenzionato

 AISO/Neulaurea

Prossima serata 03 Novembre:
1. Presentazione Assicurazione
convenzionata AIO
2. Informazioni su RSPP e
ducumentazione studio

- L’iscrizione sarà ritenuta valida
soltanto
al
momento
del
ricevimento, via fax o email della
scheda di iscrizione.
Verrà offerto un aperitivo
e un buffet di benvenuto
-

-

Ampio parcheggio gratuito

Venerdì 22 Settembre 2017
Ore 20,15
Hotel Eurorest
Viale Italia, 329
Conegliano (TV)

BREVE PRESENTAZIONE DI AIO TREVISO

CURRICULA
DEL RELATORE

ABSTRACT

AIO sede provinciale di Treviso è una realtà politicosindacale nata a Giugno 2017 sull’esperienza di AIO
Veneto. Per quanto giovane, i membri del direttivo
sono associati da anni con proficui contatti sia con
AIO nazionale che con AIO Pordenone e per questo
in grado coinvolgere relatori ed esperti a tutti i livelli
di interesse.

Dott. Alessandro Serena, Medico Chirurgo,

Scopo della serata è rispondere concretamente

Odontoiatra, formazione consulenti odontoiatria

ad

legale presso centro Fabrizio Montagna, Master

frequentemente si presentano nella pratica

in Odontologia Forense – Università di Firenze,

professionale inerenti gli aspetti medico-legali,

iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del

attraverso una carrellata di casi clinici reali.

Scopi:

Tribunale di Pordenone, componente gruppo di

- Sensibilizzare la popolazione sui vantaggi della
prevenzione orale

lavoro sulle “Tabelle di valutazione del danno

Si deve tener presente che spesso, nel giudizio

Odontostomatologico” – Ministero della Salute,

civile, si soccombe in base alle sentenze emesse

- Condividere le problematiche professionali dando
risposte certe sia in termini sindacali sia extra clinici

Presidente AIO FVG, Presidente CAO Pordenone,

su presupposti probabilistici del tipo “è più

libero professionista.

probabile che non”, ovvero per incapacità a

a) – Informare i soci tramite un sito web dedicato, Face
Book ed il nostro GiornalAIO (una sorta di rivista
elettronica editoriale-culturale) che verrà inviato via
mail.
b)
- Creare una sorta di aiuto-aiuto per poter svolgere
la professione in serenità dedicando il minor tempo
possibile agli adempimenti burocratici

alcuni

degli

interrogativi

PROGRAMMA
ORARIO
Ore 20,15 Registrazione partecipanti

Sponsor 1

Ore 20,45 Presentazione di AIO, Associazione
Italiana Odontoiatri, sede provinciale di Treviso
Ore 21,00 Relazione del Dott A. Serena
Ore 22,15 Domande e discussione

- Stabilire contatti tra soci tramite serate culturali a
cadenza mensile e con incontri conviviali con ospiti
ed argomenti extra professionali.

più

dimostrare la correttezza del proprio operato.

Ore 20,30 Aperitivo di benvenuto
- Dare agli associati la possibilità di raggiungere gli
ECM previsti tramite corsi mirati in base alle
richieste e tramite eventi organizzati anche in
collaborazione di AIO Pordenone al costo minore
possibile.

che

Ore 22,30 Fine lavori

Sponsor 2

