
  
 

 

CORSO AGGIORNAMENTO ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO 

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 

con il patrocinio di SIASO 
 

 

 
 

 

 

 

INCONTRO 1: 
Motivazione e fidelizzazione del paziente ortodontico: cosa può fare la differenza 
 
Data: Sabato 30 Ottobre 2021 dalle 09,00 alle 14,00 
Modalità: WEBINAR* durata 5 ore 

Relatori: Sig.ra Simone Marinella, Dott.ssa Deitos Chiara 
 
 
INCONTRO 2: 

Gestione del paziente ortodontico e prevenzione: come migliorare l’organizzazione 
 
Data: Sabato 27 Novembre 2021 dalle 09,00 alle 14,00 
Modalità WEBINAR*durata 5 ore 

Relatore: Sig.ra Simone Marinella, Dott.ssa Deitos Chiara 

 

 

 

 
MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEGLI INCONTRI 

 
WEBINAR* agli iscritti verrà inviata una mail con le istruzioni per accedere al corso online. E’ 
disponibile un servizio di assistenza per qualsiasi dubbio o problema tecnico. 

 

 

 

 



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 
INCONTRO 1:  prima parte del Webinar (dalle 09,00 alle 12,00) relatrice la Sig.ra Simone 
  seconda parte del Webinar (dalle 12,00 alle 14,00) relatrice la Dott.ssa Deitos 
 
Il Webinar affronterà i seguenti argomenti: 

- Il ruolo dell’ASO nello stabilire un rapporto di fiducia con il paziente 
- Strategie di comunicazione 
- L’importanza del contatto visivo 
- Il ruolo dell’Igienista Dentale nella gestione del paziente ortodontico prima, durante e dopo la terapia 
- Strategie di motivazione del paziente ortodontico 

 
 
 
INCONTRO 2:  prima parte del Webinar (dalle 09,00 alle 11,00) relatrice la Sig.ra Simone 
  seconda parte del Webinar (dalle 11,00 alle 14,00) relatrice la Dott.ssa Deitos 
 
Il Webinar affronterà i seguenti argomenti: 

- L’efficienza operativa in campo ortodontico: come rendere piacevole la giornata di assistenza in ortodonzia 
- Procedure e tecniche di assistenza 
- Nuovi protocolli di igiene ortodontica professionale (Protocollo GBT “Guided Biofilm Therapy”) 
- Problematiche Parodontali associate al trattamento ortodontico 
- Rischio Carie associato al trattamento ortodontico 

 

 
RELATORI 

 

 

Sig.ra Simone Marinella: Docente ASO e Mental Coach 
Per oltre 25 anni svolge la professione di Assistente di Studio Odontoiatrico. 
Ideatrice del #metodoldentiCo. 
Ha conseguito un Master in Business e Management, con approfondimento 
nella leadership e nella comunicazione. 
Ha conseguito un Master in Mental Coach con riferimento alle più moderne 
metodologie nel campo della comunicazione e della programmazione neuro-
linguistica e della didattica del cambiamento. 
 
 
 

 Dott.ssa Deitos Chiara: Igienista dentale, laureata presso l’Università del 
Piemonte Orientale. 
Iscritta all’Albo degli igienisti Dentali, svolge la professione di Igienista Dentale 
come Libero professionista nella regione Piemonte (sedi di Biella ed Ivrea). 
Durante la sua carriera ha partecipato a Corsi di Formazione in ambiente 
odontoiatrico, promossi da enti formativi riconosciuti, quali ACME Corsi, MEG 
Educational e SDA Online. 
Tra le tematiche approfondite durante la formazione post laurea si elencano le 
seguenti: Laser Terapia (“Laser a diodo associato a Terapia Parodontale non 
chirurgica” – Dott.ssa Marisa Roncati), Cariologia (“Vincere la Carie” – Dott. 
Giovanni Sammarco), Sicurezza e primo soccorso (“La gestione delle 
emergenze nello studio odontoiatrico” – Dott. Stefano Argenton), Terapia 
Parodontale non chirurgica (“Come eseguire un trattamento parodontale mini-
invasivo e una terapia di supporto efficace” – Dott.ssa Sofia Drivas; “Un 
moderno modo di concepire il protocollo CIST nel trattamento delle mucositi e 
peri-implantiti” – Dott.ssa Magda Mensi) 

 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO ASO 2021 

 

Costo ad un incontro per partecipante: 80,00 Euro IVA INCLUSA 

Costo per la partecipazione all’intero corso (2 incontri): 130,00 IVA INCLUSA a partecipante (120 
per tesserate Siaso) 

Selezionare l’incontro/gli incontri cui si desidera partecipare: 

ο INCONTRO 1 – 30/10/2021 

ο INCONTRO 2 – 27/11/2021 
 

 
DATI PARTECIPANTE: 

COGNOME E 

NOME 

 INDIRIZZO 

RESIDENZA 

 

CODICE FISCALE  COMUNE 

RESIDENZA 

 

DATA DI NASCITA  E-MAIL  

LUOGO DI 
NASCITA 

 TELEFONO  

N. TESSERA SIASO    

DATI FATTURAZIONE PER STUDIO: 

RAGIONE SOCIALE  CODICE 
DESTINATARIO 

 

P.IVA      

CODICE FISCALE 

 INDIRIZZO PEC 

 

 

INDIRIZZO SEDE 
LEGALE 

 E-MAIL  

COMUNE SEDE 
LEGALE 

 TELEFONO  

 
Modalità di iscrizione 

Entro il 15/10/2021, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili 

● Inviando la presente scheda all’indirizzo aso@conedia.it unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico della 

quota di partecipazione. 
Modalità di pagamento 

● Tramite bonifico bancario intestato a CONEDIA 

scs IBAN: IT03C0326830300052543820150 
CAUSALE: AGG. ASO 2021 + NOME E COGNOME ALLIEVO 

 

Condizioni 

L’eventuale richiesta di rinuncia dovrà essere comunicata tramite mail (aso@conedia.it) almeno 14 giorni lavorativi antecedenti la data 

di inizio corso. Oltre tale termine verrà comunque addebitato il 50% della quota di partecipazione. È ammessa la sostituzione del 

partecipante entro la data di inizio corso. 
CONEDIA si riserva la facoltà di annullare il corso entro i 7 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso nel caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di cancellazione, la responsabilità di CONEDIA si limita al rimborso della 

quota di iscrizione eventualmente già pervenuta. 
Privacy 
Viene autorizzato il trattamento di dati personali acquisiti con la presente scrittura, preso atto di quanto riportato sul sito al seguente 

indirizzo http://www.conedia.it/privacy-cookie-policy/ , ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 e successive modifiche ed integrazioni sulle finalità e modalità di trattamento dei dati sopraelencati, nonché della possibilità di 

far valere in qualsiasi momento i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e 

modifiche, rivolgendosi a Conedia sc, titolare del trattamento, autorizza Conedia sc al trattamento dei dati personali, per comunicazioni 

attinenti al corso frequentato. 

 

 

 
 

Nome e Cognome  _ Firma _  Data   
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