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SABATO  2020

Gli indici di contagio e cosa fare in caso di paziente 
positivo al Covid

Batteri, virus e funghi: diffusione nel mondo residi 

di sicurezza ivelli di contenimento attori di rischio

Processo di sterilizzazione digitale

Manutenzione degli strumenti di disinfezione

sterilizzazione, loro uso approfondito

Tracciabilità e test di controllo (sia per il corretto 
funzionamento delle attrezzature, sia per la reale 
eliminazione degli agenti patogeni)

09.00 Accettazione partecipanti 
09.30 Inizio lavori 
1 .30 Termine lavori 

: quali 

corrette e quali nocive?

Teleodontoiatria  una postazione

postura a comunicazione

a gestione del paziente a sala d’aspetto

L’illuminazione: nuovi concetti

L’informatica al servizio dell’ASO

tradizionale ccessori e programmi utili ’archiviazione 
digitale
Il passaparola 3.0 o digitale
Cosa ci riserva il futuro

revi scorci panoramici sul trend dell’odontoiatria



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

QUOTE

CORSO IN SALA € 80 IVA compresa (dipendenti di soci ANDI certificati )

CORSO IN SALA € 120 IVA compresa (dipendenti di non soci)

 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 

MODALITÀ PAGAMENTO

Banca Carige SpA

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO LUCA VITERBO DONATO  2020 - 
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare: 
FAX +39 010 5370882 TELEFONO +39 010 5960362 MAIL corsi@e20srl.com WEB www.e20srl.com APP scaricare l’App e20Srl 

  Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi del Decreto 101/2018 sul trattamento dei dati personali.

LUOGO E DATA DI NASCITA

CELLULARE

INTESTAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO

EMAIL

DATA

FIGURA PROFESSIONALE

FIRMA

NOME COGNOME

INDIRIZZO DI RESIDENZA Via / Piazza / Località, n° civico, CAP

Comune, Provincia

INDIRIZZO STUDIO Via / Piazza / Località, n° civico, CAP

Comune, Provincia

PARTITA IVACODICE FISCALE

SEDE DEL CORSO
Hotel Corallo

Corso Giuseppe Garibaldi, 29, 18100 Imperia 
www.coralloimperia.it




