
 

 

                      per l’igienista dentale 
Bolzano, 2 febbraio 2019 

Scuola Superiore Provinciale di Sanità Claudiana Aula 336 (edifico 2 –  3° piano) 

 via Lorenz-Böhler 

Programma 

8.15 - 8.30   Registrazione e inizio corso ECM 

8.30 - 10.00 Programmazione Neuro Linguistica: Significato ed utilizzo quotidiano  
           La Relazione con il paziente: ascoltare e domandare  

                    dott.ssa Maria Letizia Gallo, dr. Massimo Palermo 

10.00-10.30 Coffe break 

 

10.30-12.30 Linguaggio persuasivo e persuasivo  

         dott.ssa Maria Letizia Gallo, dr. Massimo Palermo 

12.30- 13.30 Pausa 

13.30- 16.00 Stato e Fisiologia come risorsa: postura, emozioni e chimica interna 

              Dall’Inner game al Problem Solving  

      dott.ssa Maria Letizia Gallo, dr. Massimo Palermo 

 

16.00 – 16.15 Valutazione questionario ECM  

Sessione non accreditata ECM  

16.15-16.45 WORKSHOP - Sweden Martina  - Ozonoterapia 

16.45-17.30 WORKSHOP - Dentsply - dott.ssa Mariangela Corradini - igienista dentale 

 

 



 

 

Scopo del corso è comprendere l’efficacia della P.N.L nella professione, a vantaggio della vita 

personale.  

Il corso è focalizzato sull’utilizzo della P.N.L utile nella gestione quotidiana dell’attività dell’Igienista 

Dentale. Gli strumenti proposti consentono di formulare obiettivi e strategie utili per la realizzazione 

di quanto programmato. 

La comunicazione efficace è quella che rende le persone capaci di elaborare il feedback ricevuto, allo 

scopo di veicolare nella maniera più appropriata il messaggio proposto.  

La strategia dello stato rappresenta la possibilità di vivere una vita nella piena consapevolezza di sé 

e di quanto accade nel mondo circostante.  

Tutto questo a vantaggio dell’Igienista, figura carismatica nello Studio Odontoiatrico del terzo 

millennio, nella comunicazione e marketing con beneficio personale, della relazione e comunicazione 

Igienista-Paziente e di tutto il team dello Studio Odontoiatrico.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUOTE DI ISCRIZIONE:  

SOCIO AIDI – 45 euro - iva inclusa 

NON SOCIO AIDI – 70 euro - iva inclusa 

STUDENTE SOCIO AIDI – max. 10 posti gratuiti  

 

EVENTO ACCREDITATO ECM PER MASSIMO 50 PARTECIPANTI 

Importante: prima di effettuare il pagamento chiedere conferma dell’iscrizione al corso.  

Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte con allegata copia del bonifico al 

seguente recapito: aiditrentinoaltoadige@gmail.com 

Il bonifico bancario dovrà essere intestato a:  

Cod IBAN: IT 10 B 03268 04000 053847864740 Associazione Igienisti Dentali Italiani  

Causale: CORSO AIDI TRENTINO A.A. 2 FEBBRAIO 2019 

Dr.ssa Maria Letizia Gallo  

svolge attività di libero professionale come odontoiatra a Roma, come specialista esclusivista in 

Ortognatodonzia. Collabora altresì nell’attività Scientifica in campo Odontoiatrico presso il 

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali “Sapienza” Università di Roma 

dal 2016 ed in campo Bioetico e Manageriale in Economia Sanitaria con la Facoltà di Economia e 

Commercio e la 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma dal 2008. 

Dr. Massimo Palermo  

svolge attività di libero professionale come odontoiatra a Roma, con prevalenza in Chirurgia Orale 

Riabilitativa, Rigenerazione Ossea e Tissutale Guidata ed Implantologia. Collabora altresì 

nell’attività Scientifica in campo Odontoiatrico presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali “Sapienza” Università di Roma dal 2016 ed in campo 

Bioetico e Manageriale in Economia Sanitaria con la Facoltà di Economia e Commercio e la 2° 

Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

                           Con il contributo non condizionato di: 

        

mailto:aiditrentinoaltoadige@gmail.com

