
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

COGNOME NOME 

Al termine della consultazione del 
materiale cartaceo selezionato il 
discente imparerà: 

Contenuti  
Appropriatezza delle cure 
Danno per il paziente 
Responsabilità professionale  
Sicurezza sul lavoro 
Deontologia  
Norme igienico - sanitarie  
Privacy 
Risk management 
Gestione del tempo 
Problem solving e creatività 
Gestione delle risorse umane 
 
 

Contenuti Ministeriali  

Raccomandazioni 

Presa in carico del paziente  

Regole della prevenzione 

Odontoiatria in comunità 

 

Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i 

crediti sulla base dei seguenti criteri: 

percentuale presenza 100% 

superamento della verifica di 

apprendimento (75% livello sufficienza) 

compilazione e consegna scheda 

customer 

 

Quota di partecipazione 

€ 80,00  
(iva esente art. 10 dpr 633/72) 

 
Al ricevimento della scheda di 

preadesione la segreteria procederà 
all’invio dei dati VIA EMAIL per il 

versamento della quota di 
partecipazione 

Per confermare l’iscrizione è necessario 
il versamento della quota;  

Le iscrizioni si intendono perfezionate 
esclusivamente al ricevimento della 

ricevuta di pagamento. 

Si potrà richiedere la 
cancellazione dell’iscrizione (relativo 

rimborso) esclusivamente entro giorni 
10 dalla data del versamento; oltre tale 

termine non saranno effettuati rimborsi. 
 
 

Informazioni 
0376 380933 
351 8904755 
371 3175625 

FAX 0376 1540087 
Iscrizionisel@gmail.com 

 
 
 

 

 

CORSO FORMAZIONE E 

DISTANZA 

FAD 

 

 

BREVE PREMESSA:  

Quali competenze sono oggi necessarie ai dentisti per intraprendere e gestire una 

pratica professionale di qualità, socialmente utile, clinicamente appropriata e 

economicamente sostenibile?I dentisti di oggi e di domani devono essere pronti e 

capaci e “re-inventare” le modalità secondo le quali fare il dentista. Devono 

conoscere i “drivers del cambiamento”, ovvero l’andamento di quei fattori che 

plasmano e condizionano la professione e a questi adeguarsi, mettendo in atto 

nuove strategie.La salute orale in Italia misurata in termini di DMFT è nel tempo 

assai migliorata. La domanda di prestazioni è però bassa. Solo il 38% circa dei 

cittadini intraprende cure per ripristinare o mantenere uno stato dentale adeguato. 

Il resto della popolazione non lo fa. 

 

 

La professione odontoiatrica oggi tra 
responsabilità, sicurezza del paziente e 

gestione delle attività 
Crediti 50    

 
Riferimento evento ID  294559  riferimento provider ID 6303 

 

 

L’ISCRIZIONE E LA COMPILAZIONE DEL TEST DEVE ESSERE EFFETTUATA SUL SITO INTERNET  

AL TERMINE VERRA PRODOTTO DIRETTAMENTE L’ATTESTATO DEI CREDITI FORMATIVI 

 PER INFO iscrizionisel@gmail.com o 0376380933 

 

Sul sito www.studiaelavora.it 

Iscrizioni online 
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