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Diventa un apprezzato speaker a livello internazionale con relazioni e pubblicazioni sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali!

La partecipazione al programma “Tutor Project” è su invito e 
rinnovabile di anno in anno.

Gli incontri in Italia obbligatori per la formazione ed aggiorna-
mento previsti per il 2023 sono:

| 26 GEN > 28 GEN 2023 CORTINA D’AMPEZZO
| 05 GEN > 06 MAG 2023 GALLIPOLI
|    07 OTT 2023 PALERMO

I partecipanti sono inoltre tenuti a frequentare gli Stage a 
New York, in Implantology and Oral Rehabilitation previsti 
nelle date:

| 30 MAG > 02 GIU 2023 NYU College of Dentistry
| 04 DIC > 08 DIC 2023 NYU College of Dentistry

e in Clinical Orthodontics nelle date: 
| 10 APR > 12 APR 2023 NYU College of Dentistry
| 19 MAG > 20 MAG 2023 NYU College of Dentistry
| 20 NOV > 22 NOV 2023 NYU College of Dentistry

01/01  >  31/12

Tutor Project 2023 € 1100 + iva
Teach the Teacher’s Program € 1100 + iva
La quote comprendono gli  incontri previsti  in Italia per i l  2023.

Il College of Dentistry della New York University, oggi la più 
grande Scuola privata di Odontoiatria degli Stati Uniti, orga-
nizza con successo da 30 anni gli Stage di Specializzazione 
SHORT – TERM dedicati a dentisti stranieri nell’ambito del 
programma “ Current Concepts in American Dentistry”.

Questi Stage, della durata di una settimana l’uno, sono artico-
lati in lezioni teoriche, laboratori, esercitazioni pratiche, video 
live surgeries, che insegnanti del College of Dentistry della 
NYU o relatori di fama, espressamente invitati, preparano e 
svolgono su diversi temi odontoiatrici.

Al termine del percorso (da completare in tre Anni Accade-
mici) e la presentazione di una tesi scritta, viene rilasciato il 
Final Certificate in Implantology and Oral Rehabilitation.

“Tutor Project” & “Teach the Teacher’s Program”
I partecipanti dovranno, nel corso del programma, esercitarsi 
nella produzione e presentazione dei propri casi clinici, com-
pleti di iconografie di qualità e di procedure evidence based. 
Scopo del programma è quello di addestrare i partecipanti 
a parlare in pubblico e sostenere in una “panel discussion” le 
proprie metodiche, raggiungendo la confidenza necessaria 
con la materia per proporsi in futuro come relatori, così come 
molti dei nostri alumni hanno già fatto diventanto apprezzati 
speaker a livello internazionale con relazioni e pubblicazioni 
sulle più prestigiose Riviste Scientifiche.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE


