Informazioni generali

Evento Gratuito

Organizzazione

Sede dell’incontro:

LE PROCEDURE CAD-CAM
ALLA LUCE DELLE
NUOVE NORMATIVE

Auditorium CNA Prato, via A. Zarini, 350/C

Per informazioni:
Dr. Nencioni Loretto,
Tesoriere SMOLT,
nencioni6@interfree.it

Sabato 12/03/2011 ore 09:00 - 12:30
Auditorium sede CNA Prato, Via A.
Zarini, 350/c

Profili dei relatori

Moderatori :

Dott. Daniele Dondarini,

Dott. Marcello Ridi,

fisico sanitario e consulente in tema di direttiva

medico chirurgo, specialista in odontoiatria e

comunitaria per i medical devices.

protesi dentale .

Laureato in fisica e specializzato in fisica sanita-

Segretario Sindacale Regionale ANDI-TOSCANA

ria con particolare riguardo all’ambito della

dal 2001 al 2010, attuale Vicepresidente Regio-

Dr. Giampaolo Rossi - Presidente SMOLT

radioprotezione, possiede una lunga esperien-

nale per il quadriennio 2010 - 2013 e Segretario

(Società Medico Odontoiatrica Legale).

za di docenza nel campo tecnico, tecnologico e

Sindacale ANDI-Livorno . Ha fatto parte o coor-

fisico per la formazione professionale ed uni-

dinato diverse commissioni nazionali ANDI sulle

versitaria di figure sanitarie. Consulente per

normative inerenti gli studi professionali privati.

Sig. Massimo Bacherini - Presidente Nazio-

diverse aziende del settore sanitario e per or-

Socio fondatore, presidente ed attuale vicepresi-

nale SNO-CNA (Sindacato Nazionale Odon-

ganizzazioni di categoria, si occupa di sicurez-

dente SMOLT (Società medico-odontoiatrica le-

totecnici).

za e qualità in ambito tecnico sanitario, con

gale toscana) e tesoriere associazione AIP

partecipazioni ed attività di livello nazionale.

(Associazione accademia interdisciplinare postu-

Ha partecipato ai lavori delle commissioni na-

rologia). Membro consiglio direttivo SIOLA dal

zionali e comunitarie per lo sviluppo di norme

2008.

tecniche dei settori odontotecnico, ortopedico

ta CONSILP-CONFPROFESSIONI TOSCANA dal

ed ottico-oftalmico ed è autore di numerosi

2008. Relatore e organizzatore di diversi con-

articoli e pubblicazioni e qualificato relatore di

gressi culturali ed associativi di interesse regio-

corsi ECM.

nale e nazionale .

È consulente del laboratorio Tridentestense

Docente a corsi di perfezionamento e master

nell’iter di implementazione di un sistema qua-

universitari Firenze e Pisa per la branca medico-

lità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO

legale odontoiatrica. Collaborazione cultura-

9001:2008.

le dal 2007 con UNID-TOSCANA.
Docente

Rappresentante

a

corsi

di

ANDI

nella

formazione

(Assistenti Studi Odontoiatrici) .

per

giun-

ASO

Sig. Francesco Amerighi - Presidente Provinciale SNO-CNA Firenze (Sindacato Nazionale Odontotecnici).

