
Officine Garibaldi 
via Vincenzo Gioberti n 39

56124 Pisa 

L’ALBO DEGLI IGIENISTI DENTALI 
E MAXI – ALBO: STRUTTURA, REGOLE, 

PROGETTI, OPPORTUNITÀ

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER IGIENISTI DENTALI

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click 
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/
In alternativa puoi compilare il coupon in tutte le sue parti. 
Si prega di scrivere in stampatello e leggibile. La mancata 
compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il 
non corretto inserimento dei dati ai fini ECM. La segreteria 
organizzativa declina pertanto ogni eventuale responsabilità. 
Inviare il coupon a formazione@unid.it

Nome*_________________________________________________________

Cognome* _____________________________________________________

Indirizzo* ______________________________________________________

Cap ___________ Città* ___________________________ Prov.__________

Tel.* ______________________________ FAX __________________________

E-mail*  _________________________________@________________.____

QUOTA D’ISCRIZIONE (IVA inclusa)

Iscritto all’ordine Albo Igiene Dentale               € 20

Informativa sulla privacy

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM

18 GENNAIO 2020

I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e 
manuali nel pieno rispetto del Regolamento 679/16 per finalità amministrative 
e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con 
o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati  SI NO

Firma _____________________________________________________________________

Patrocinio e contributo richiesti agli Ordini della Toscana



L’ALBO DEGLI IGIENISTI DENTALI E MAXI – ALBO: STRUTTURA, REGOLE, PROGETTI, OPPORTUNITÀ

Informazioni generali
Il corso è rivolto agli igienisti dentali in regola con l’iscrizione 
all’ordine TSRM PSTRP di appartenenza nei tre ordini della 
Toscana, Pisa Livorno Grosseto, Siena e Firenze.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 100. 

 Modalità di pagamento e iscrizione
Iscrizione e pagamento sul sito www.unid.it/formazione

In alternativa è possibile effettuare il versamento della quota 
del corso sul conto corrente postale numero 26007401 
intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali oppure tramite 
bonifico bancario intestato a U.N.I.D. codice IBAN: 

IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401, indicare sempre 
nella causale del versamento Nome, Cognome, data e 
luogo del corso. Inviare copia  del versamento e scheda d’ 
iscrizione alle e-mail: formazione@unid.it

 Responsabile scientifico del corso
Dott.ssa Monica Crepaldi

e-mail: monicacrep136@gmail.com 
• 

 CREDITI FORMATIVI ECM
I crediti formativi ECM saranno certifcati dal provider   
G.E.C.O. EVENTI DI EMANUELA FERRO & C. S.N.C. 
Provider 5928) secondo la nuova regolamentazione 
approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i. I crediti assegnati al 
Corso di Formazione sono rivolti a Igienisti Dentali. 

L’accreditamento sarà effettuato in un’unica soluzione. 
Avranno quindi diritto ai crediti ECM solo coloro che 
saranno presenti al 90% della durata del corso ed avranno 
provveduto a compilare il registro firme della giornata (data, 
orario di entrata e uscita con propria firma).

L’evento è a scopo educazionale secondo il programma 
di educazione continua in medicina E.C.M., ed ha in 
G.E.C.O. EVENTI DI EMANUELA FERRO & C. S.N.C. il 
provider, U.N.I.D. e AIDI come organizzatore ed è sotto  la  
supervisione  ed il coordinamento scientifico della Dott.ssa 
Monica Crepaldi.
Accredito previsto per 100 partecipanti, previsti 5 crediti 
E.C.M., obiettivo formativo 18.

Obiettivo del corso
Informare gli igienisti dentali su tutti i nuovi aspetti 
legali, professionali, formativi e sulle opportunità che 
l’appartenenza all’Albo comportano, con la possibilità di 
chiarire ogni aspetto etico - legale della professione e 
conoscere i propri rappresentanti (Commissioni d’albo) 
appena insediati in seno ai tre Ordini. 

Programma

Registrazione partecipanti

Il codice etico delle professioni Sanitarie 
Avv. Laila Perciballi

Nuovo regolamento Ue sulla privacy: cosa 
cambia per l’igienista dentale? Gli obblighi 
assicurativi nella riforma Gelli-Bianco
Avv. Veronica Luperini

Break

Tavola rotonda: “Stato dell’arte del Maxi 
ordine TSRM PSRT”  
* Presentazione delle neo elette 

Commissioni d’Albo della professione 
sanitaria di igiene dentale nelle tre aree 
di competenza della Toscana;

* L’Albo degli Igienisti Dentali e Maxi 
– Albo: struttura, regole, progetti, 
opportunità;

Dott. Leonardo Capaccioli
Dott. Massimo Ferrandi
Dott.ssa Cristiana Baggiani

Compilazione questionari di valutazione 
ECM

8.30 - 9.00

9.00 - 10.30

10.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 14.30

14.30 - 15.30

Relatori
Avv. Laila Perciballi

Avv. Veronica Luperini

Dott. Leonardo Capaccioli

Presidente Ordine TSRM PSTRP di Firenze

Dott. Massimo Ferrandi

Presidente TSRM PSTRP Siena

Dott. Cristiana Baggiani

Presidente Ordine TSRM PSTRP di Pisa Livorno 
Grosseto


