
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: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE 
Centro AFIOM Sulbiate Milano 
Via XXV Aprile, 20
20884 Zona Industriale Sudovest
Sulbiate MB

QUOTE
Corso accreditato per 30 Odontoiatri

 Quota Odontoiatri: € 50 IVA INCLUSA
 Quota Igienisti: € 30 IVA INCLUSA
 Quota ASO: € 20 IVA INCLUSA

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.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi
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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 LUCA VITERBO DONATO - 14 APRILE 2018 - MILANO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

CORSO DI COMUNICAZIONElvdmilano2018.e20srl.comCREDITI ECM7,5 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

DOTT. LUCA VITERBO DONATO

14
APRILE
2018
MILANO

COME CAMBIA IL RUOLO
DEL TEAM ODONTOIATRICO,
ALLA LUCE DELLE
NUOVE TECNOLOGIE

POWERED BY

Via XXV Aprile, 20
20884 Zona Industriale Sudovest

Sulbiate MB

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO AFIOM DI MILANO SULBIATE
In macchina: coordinate per raggiungere il Centro AFIOM di Sulbiate Google Maps. 
45.625254, 9.417190
In  treno: Linee Trenord Milano-Lecco o Milano-Bergamo da Milano Porta Garibaldi 
(alcune corse anche da Milano Centrale) Scendere alla stazione: Carnate-Usmate. 
Sulbiate dista 6 KM da Carnate-USMATE. Non ci sono bus ma è possibile prenotare 
un TAXI (NCC). Il costo per la tratta è di circa €30. Prenotare possibilimente il 
giorno prima.
Taxi Moretti Autonoleggio 338-8748418 - prenotazioni anche con Whatsapp o 
mail taximorettiautonoleggio@virgilio.it
Taxi Iliana 335-5216691 - prenotazioni anche con Whatsapp o mail ilianamatzova@
gmail.com



PROGRAMMA

9.00 - 9.30 
Registrazione partecipanti

9.30 - 11.30
Crisi economica, cambiamento epocale.
Aspetti socio comportamentali nel rapporto con il paziente.
Come soddisfare la compliance del paziente.

1130 - 12.00 Break

12.00 - 14.00
Le possibilità offerte dai nuovi materiali nell’approccio con il paziente.
“L’informatizzazione umana” dello studio.
La digitalizzazione dello studio: quali prospettive, quale futuro
Question Time, compilazione dei questionari ECM.

CURRICULUM VITAE LUCA VITERBO DONATO
Dal 1995 al 2003 ricopre il ruolo di Responsabile Relazioni Esterne ed Ufficio Stampa ANDI sez. Provinciale di Genova. Negli anni ’94 e ‘95 
ha svolto numerosi simposi sui materiali dentali nell’ambito del Corso di Laurea di Odontoiatria, di Igiene Orale e per la Specialità del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia. Dal 1999 al 2003 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Relazioni Esterne ed Immagine per ANDI Nazionale. Dal
2000 al 2004 è stato docente presso European School of Economics della Nottingham Trent University nel corso di Marketing e nel corso di 
Organizzazione. Nel 2004 è stato Relatore presso European School of Economics della Nottingham Trent University di una Tesi Sperimentale 
sull’avvento delle Nuove Tecnologie. Dal 2004 al 2006 è stato Responsabile Nazionale Culturale COI - AIOG. Nel 2001 fonda la società e20 
s.r.l. che tutt’ora dirige quale Amministratore Unico e che è leader nel settore odontoiatrico per l’organizzazione di eventi e le strategie di co-
municazione e marketing.

ABSTRACT
Il Corso vuole dare alcuni spunti di riflessione sul cambiamento globale che la recente crisi economica ha indotto. Tale cambiamento ha interessato 
in maniera incisiva il nostro settore strutturato ancora con principi di un epoca profondamente diversa da quella attuale. Contemporaneamente
la ricerca ha prodotto risultati, tradotti in materiali e strumenti, che permettono una razionalizzazione delle procedure di studio ed un nuovo 
approccio sul paziente sia dal punto di vista terapeutico che comportamentale - organizzativo. I discenti potranno acquisire la conoscenza delle
metodologie e le loro applicazioni, valutando l’impatto sulla loro attività di studio. 


