
-   MODULO DI ISCRIZIONE   - 

 

 

Cognome................................................... 

Nome........................................................ 

Nato a....................................... Prov…...... 

il................................................................ 

Cod. Fisc.................................................... 

P.IVA………………........................................ 

Via............................................................. 

Città............................................... 

CAP……………………………………….. Prov........ 

Telefono…................................................. 

Fax............................................................. 

Cellulare.................................................... 

E-mail........................................................ 

Socio AIO sede di ..................................... 

  

Da inviare compilato via mail alla 

 Segreteria Organizzativa: 

segreteriaaiotrento@gmail.com 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione : 

 

L’ODONTOIATRA RESPONSABILE: 

«Istruzioni per l’uso» 

  

Relatore:  

Dott. Pier Luigi Martini 
 

 

  

SABATO 04/07/2015 

ORE  08.30 – 16,00 

  

SEDE AIO TRENTO 

Via Belenzani n°58 

38100 - TRENTO 

 

CORSO CON 10 CREDITI ECM 

 

 

ORGANIZZA 



 

 

Dott. Pier Luigi Martini 

Studio privato Arco, Italia 

 

  
 

- PROGRAMMA - 
 

 

CURRICULUM VITAE DEL RELATORE 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Padova nel 1987 
Libero professionista dal 1988 
Specialista ambulatoriale presso l’ASL Comprensorio C9 Alto 
Garda e Ledro dal 1991 al 2006 
Segretario Sindacale AIO Trento dal 2010-2012 
Consiglio di Presidenza AIO Nazionale dal 2011-2013 
Presidente AIO Trento 
Relatore nei corsi di formazione per assistenti negli studi 
odontoiatrici dal 2004 
Relatore per corsi RSPP (responsabile sicurezza prevenzione e 
protezione) 
Relatore corsi RLS (rappresentante lavoratori per la sicurezza) 
Socio SItI (società italiana di igiene) dal 2008 gruppo di studio 
igiene in odontoiatria 
Socio SIOLA (società italiana odontoiatria legale e delle 
assicurazioni) dal 2009 
Membro Odontoconsulence 
Membro Massironi Study Club 
Relatore AIO su “Attività extra cliniche: legislazione e prassi”  

 

 

ABSTRACT 

 

Il corso  è strutturato per permettere al discente di mettere a 
fuoco le varie problematiche che si devono affrontare nel 
momento in cui decidiamo di intraprendere la libera professione 
come titolare di uno studio odontoiatrico. Molte sono le 
sfumature delle responsabilità da conoscere per gestire nel 
miglior modo possibile questo grande impegno. Gli studi 
universitari ci hanno preparato a riconoscere e risolvere 
solamente i problemi clinici, nessuno ci ha insegnato che erano 
ben altre le cose da conoscere e valutare. Il rapporto con lo Stato, 
gli obblighi nei confronti dei lavoratori, le responsabilità nei 
confronti dei pazienti. Il successo clinico è importantissimo, 
infatti il paziente si aspetta questo da noi e lo da per scontato, ma 
le nostre preoccupazioni non possono finire qui, ben altre sono le 
cose da conoscere per poter rendere la nostra attività sicura per 
noi e le persone che ci circondano. Il corso è indicato per i giovani 
colleghi che intendono affrontare la professione come datori di 
lavoro ma anche per i colleghi che da più tempo si trovano a 
gestire lo studio senza le conoscenze fondamentali per poter 
lavorare con serenità 

  
  

 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 

                                      Soci AIO: € 30,00 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario intestato ad AIO Trento 

IBAN:  IT 98 U 08178 35223  

 

- SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - 

Sig.ra Pozzato Daniela 

Tel 346-5766126 

Email: segreteriaaiotrento@gmail.com 

 

• L’iscrizione sarà ritenuta valida a ricezione avvenuta 

del bonifico bancario.  

• Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 

dei posti disponibili ( 30 posti disponibili) 

• La quota comprende il light lunch. 

• Non sono ammessi pagamenti in contanti o assegni il 

giorno stesso del corso. 
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ore 8,00:   registrazione corsisti 
ore 8,30:   inizio lavori: concetti di 
responsabilità 
ore 9,00:   responsabilità verso i lavoratori 
(fondamenti D.lgs. 81/08, formazione, obblighi, 
ecc.) 
ore 11,00: responsabilità verso i pazienti 
(gestione e manutenzione impianti e 
macchinari) 
ore 12,30: pausa pranzo 
ore 13,00: responsabilità verso i pazienti 
(gestione igiene dello studio, privacy, cartella 
clinica, consenso informato,ecc.) 
ore 15,00: verifica apprendimento 
ore 15,30: fine lavori 
 

Il corso è valido per l’aggiornamento 
obbligatorio RSPP 

 


