
INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. BANCA CARIGE Spa 
 AG  7 Genova IBAN: IT78I0617501407000002126680
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE DEL CORSO
Sala Corsi ANDI Piazza della Vittoria 12/6 Genova Te. 010 581190

QUOTE
Corso accreditato per 80 Odontoiatri

 SOCI ANDI: GRATUITO
 NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA (per ogni serata)
 SPECIALIZZANDI 5° e 6° ANNO: GRATUITO

   Numero massimo specializzandi: 10
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 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO - 29 OTTOBRE 2019 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Martedì 29 Ottobre 2019 | 19.30 - 23.00

Allineatori trasparenti

5
CREDITI

ECM

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

Dott.
Alessandro Carducci Artenisio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

DINNER
LEARN& 



Programma
19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 Prima parte teorica

21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.30 Seconda parte teorica

22.30 - 23.00 Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Curriculum vitae Dott. Alessandro Carducci Artenisio
Palermitano, classe 1973.
Studia medicina a Palermo ed Odontoiatria a Roma.
Si occupa esclusivamente di Ortognatodonzia ed estetica del sorriso, come libero professionista e consulente del reparto di Ortodonzia 
dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli - Roma. Ha organizzato e realizzato il “Corso Ospedaliero sulle Tecniche Ortodontiche Trasparenti”, 
prima forma di percorso didattico formativo sull’utilizzo degli allineatori. Autore di diverse pubblicazioni e relatore clinico in eventi nazionali ed 
internazionali.

Abstract
L’incontro si rivolge a tutti gli ortodontisti ed odontoiatri che vogliono avvicinarsi ed approfondire le tecniche ortodontiche che si avvalgono 
dell’utilizzo di allineatori rimovibili trasparenti. Il nostro obiettivo è quello di fornire gli strumenti conoscitivi e tecnici con i quali raggiungere in breve 
tempo una piena autonomia attraverso una consapevole gestione del piano di trattamento e dell’applicazione clinica.


