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PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO:

Dallo scoppio della pandemia, un numero 
inaspettato di persone ha espresso la 
necessità di supporto psicologico, spesso 
per la gestione dell’ansia: una problematica 
che rappresenta una sfida non da poco.
Mai come in questo periodo, i professionisti 
di tutti gli ambiti clinici hanno sentito la 
necessità di una comunicazione efficace con 
i pazienti.
Lo scopo di questo corso è presentare la 
comunicazione ipnotica quale nuova 
prospettiva per la presa in carico del 
paziente.
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8,00 – 8,30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

8,45 – 9,00
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Dott.ssa Federica Finotti - Presidente Regionale AIDI Piemonte
Dott.ssa Stefania Rovasio - Presidente Regionale AIDI Valle d’Aosta

Moderatore: dott.ssa Martina Garavelli

9,00 – 11,00
“Ipnosi, comunicazione ipnotica e tecniche induttive”
Dott. Andrea Di Ruvo

11,00 – 11,30  Coffee Break

11,30 – 13,30
“Comunicazione ipnotica in odontoiatria“
Seguirà dimostrazione pratica di induzione dello stato ipnotico.
Dott. Andrea Di Ruvo

13,30 Saluti e chiusura lavori
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa):

Socio AIDI  € 55,00

Igienista Dentale Non Socio  € 70,00

Odontoiatra Sostenitore AIDI  € 55,00

Odontoiatra Non Socio, Psicologo € 70,00

Studente Affiliato AIDI  € 15,00

Studente non Affiliato  € 25,00

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 
è riservata a 

IGIENISTI DENTALI, ODONTOIATRI, PSICOLOGI
sono disponibili 80 POSTI

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM per 
IGIENISTI DENTALI, ODONTOIATRI, PSICOLOGI

“I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC Srl (nr. 2836) secondo 

la nuova regolamentazione approvata dalla commissione nazionale in data 2/2/2017 

e s.m.i. I crediti attribuiti sono             e rivolti a Igienisti Dentali,  Odontoiatri, 

Psicologi. Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno 

presenti al 90% della durata del Corso ed avranno provveduto a compilare il 

registro presenze (data, orario di entrata ed uscita, con propria firma). L’assenza di 

una sola delle firme necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei 

crediti. La compilazione del questionario ECM e della “Scheda di valutazione 

evento” (ulteriori requisiti indispensabili per l’ottenimento dei crediti) potrà essere 

effettuata solo online. A partire dalle ore 12:00 del giorno del corso, i questionari 

saranno disponibili online per la compilazione; verrà inviato via email a ciascun 

partecipante un link al quale collegarsi per perfezionare tale procedura. Il 

questionario rimarrà online 3 giorni. Si raccomanda pertanto di completare la 

procedura entro e non oltre le ore 23:59 del terzo giorno. Oltre tale termine non 

sarà più possibile richiedere i crediti. L’attestato dei crediti verrà inviato 

successivamente via mail, previa verifica dei seguenti criteri: 1. il superamento 

della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette; 2. la 

partecipazione alle sessioni scientifiche pari ad almeno il 90% dell’intera durata del 

Corso. Obiettivo formativo nr. 12.

PER INFO ed ISCRIZIONI:
segreteria.aidipiemonte@gmail.com

CORSO REGIONALE AIDI 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

“Introduzione alla 
comunicazione ipnotica”

Dopo l’iscrizione, la cancellazione con restituzione della 
quota è possibile fino a 3 giorni prima dell’evento.
Le iscrizioni chiuderanno il 15/01/23.



Si ringrazia per il CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONANTE:
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