
  

 

 

 

 

 

 

 

IN                                                                                                                                                                                               

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

 

 

 

“L’EVOLUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

DELL’IGIENISTA DENTALE” 
 

da restituire scheda d’iscrizione tramite e-mail:  

ambra.chiocchetti@gmail.com  

o via fax: 

0584 90247 

 

 

COGNOME ______________________________________ 

 

 

NOME __________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO ______________________________________ 

 

 

CAP e CITTA’ ____________________________________ 

 

 

TEL __________________FAX ______________________ 

 

 

EMAIL __________________________________________ 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) 

 

SOCI AIDI                         40,00 €  

 

NON SOCI AIDI  72,00 €       

 

STUDENTI NON SOCI AIDI 35,00 €       

 

STUDENTI SOCI AIDI       GRATUITO       

 

 

 

Dati obbligatori per l’intestazione della fattura: 

 

RAGIONE SOCIALE______________________________________ 

 

INDIRIZZO FISCALE_____________________________________ 

 

CAP e CITTA’_______________________________PROV._______ 

 

C.F.____________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 196/2003. 

I dati saranno trattati da AIDI nel pieno rispetto del D.L. 196/03: 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Firma___________________________________________ 

 

 

 

“L’EVOLUZIONE DEL PROFILO 
PROFESSIONALE DELL’IGIENISTA 

DENTALE” 

Corso di Aggiornamento per Igienisti Dentali   

 

20 Aprile 2013 

  

Sede:  

HOTEL RIVOLI – Via della Scala, 33 – Firenze  

(Corso in fase di accreditamento ECM) 

 
Modalità di iscrizione:  
Il versamento va effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a:  
 
Associazione Igienisti 
Dentali Italiani  
 
indicando la causale del versamento 
ed inserendo il vostro nome e 
cognome 
 
Cod.IBAN:  
IT 08 V 03268 01201 053847864740 
 
 
Per associarsi ad AIDI: informazioni e 
moduli di iscrizione su 

www.aiditalia.it 

 

 

 

Dall'autostrada A1: Sia provenendo da 

Nord che da Sud, l'uscita consigliata è 

Firenze-Scandicci (A1): una volta usciti 

proseguire per centro città. Seguire le 

indicazioni per Ponte alla Vittoria, 

attraversare il fiume e proseguire seguendo 

le indicazioni per la Stazione. Arrivare nella 

piazza della Stazione, lasciata la stazione 

sulla propria sinistra, svoltare a destra in Via 

S.Caterina da Siena, quindi ancora a sinistra 

in Via della Scala. L'Hotel Rivoli si trova 
dopo 100 metri sul lato destro.  

In treno: Arrivando alla stazione centrale di 

S. Maria Novella, l'albergo è facilmente 

raggiungibile a piedi; scendendo dal treno 

basta uscire a destra dalla stazione, quindi 

proseguire in Via S. Caterina da Siena ed al 

semaforo svoltare a sinistra in Via della 

Scala: l'Hotel Rivoli è sul lato destro dopo 

100 metri, prima di arrivare in Piazza di 
Santa Maria Novella. 

 

mailto:ambra.chiocchetti@gmail.com
http://www.aiditalia.it/


La comunicazione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Programma  

Obiettivo del corso 

L’Igienista Dentale, che sino a qualche tempo fa ha fondamentalmente 
ricoperto esclusivamente il ruolo di dipendente di uno studio medico 
odontoiatrico, da alcuni anni è legittimata  a svolgere la propria attività 
anche in forma autonoma, sia utilizzando l’istituto contrattuale della 
collaborazione professionale con uno o più studi medici odontoiatrici, sia 
organizzando in proprio uno studio professionale di Igiene Dentale. Lo 
svolgimento in forma autonoma dell’attività non crea grandi problemi 
organizzativi e fiscali ove l’Igienista dentale scelga di operare all’interno di 
uno o più studi medici odontoiatrici, mentre la decisione di organizzare in 
proprio uno studio di igiene dentale obbliga l’igienista dentale ad 
affrontare una serie di problematiche, sia relative all’acquisto delle 
attrezzature e delle strumentazioni, sia relative alle concessione delle 
autorizzazioni sanitarie. Tali problematiche sono determinate dalla 
lentezza di adeguamento alla normativa nazionale dei regolamenti 
amministrativi, dall’assenza di uno specifico Albo professionale e,  infine, 
da una tendenza di parte del mondo odontoiatrico  a dare alla normativa 
vigente un’interpretazione restrittiva e, conseguentemente, a limitare il 
concetto di “autonomia professionale” espressamente riconosciuto dalla 
legge all’igienista dentale.  

Si ringrazia: 

ORE 08,30 – 09,00  
Registrazione partecipanti – PRESIDENTE DI SESSIONE: – Dott.ssa 
Caterina DI MARCO  
  
 

ORE 09,00 – 9,45  
Dott.ssa Rossella  Ferraroni  
“Il profilo professionale dell’igienista dentale: lo sviluppo degli ultimi 
anni” 
  
ORE 9,45 – 10,30  
Dott.ssa Rossella  Ferraroni  
“ L’esercizio della professione in forma subordinata e autonoma. 
Problematiche giuridiche, fiscali e previdenziali” 
  
ORE 10,30 – 11,15  
Dott.ssa  Rossella Ferraroni   
“L’apertura di uno studio di igiene dentale: nella regione Toscana 
  
ORE 11,15 – 11,30 COFFE BREAK  
 
ORE 11,30 – 12,30  
 Dott.ssa Rossella  Ferraroni  
“ Lo svolgimento della professione in forma autonoma: “ La Riforma 
Fornero” 
 
ORE 12,30– 13,30  
Dott.ssa Rossella  Ferraroni   
“Il consenso informato e il nuovo rapporto con il paziente” 
 
ORE 13,30 – 14,15  
 Dott.ssa  Rossella Ferraroni  
“ La disciplina sullo sbiancamento” 

Programma  

Segreteria Organizzativa   

Ambra Chiocchetti – Presidente AIDI Toscana 

Tel. 3498016395 

Fax 0584 90247 

ambra.chiocchetti@gmail.com 

  
 

   
Il Corso è stato accreditato tramite il Sistema Nazionale ECM attraverso la formula della 

“Formazione continua” del Ministero della Sanità (art. 16 bis comma 2, e art. 16 ter. comma 1, DL 
229/1999), per la sola figura professionale dell’Igienista Dentale, ed ha ottenuto () crediti formativi 

mailto:ambra.chiocchetti@gmail.com

