
Il progetto “ANDI Young” ha come obiettivo quello di favorire l’insediamento e la formazione dei 
Giovani Odontoiatri nel mondo della Professione per accompagnarli nel loro percorso professionale 

 
 

Terzo volume della Collana 
ANDI YOUNG gratuito 
 “Parodontologia non chirurgica” 
Autori: Dott.ssa Marisa Roncati e  
            Dott. Stefano Parma Benfenati  
 
La prossima pubblicazione 2016: 
  “Restauri diretti in conservativa” 
In collaborazione con Style Italiano. 
 
Corsi Residenziali gratuiti 
in collaborazione con Style Italiano. 
Saranno organizzati direttamente dalle Sezioni 
Provinciali ANDI, gratuitamente per i Soci Under 35, e 
tenuti da relatori di Style Italiano 
(www.styleitaliano.org).  
Gli argomenti trattati saranno: Restauro diretto 
anteriore, Restauro indiretto semplificato, Endodonzia. 
 
Corsi FAD gratuiti 
in collaborazione con Style Italiano. 
Sono in programmazione due corsi FAD gratuiti per i 
Soci Under 35 che saranno accessibili tramite la 
piattaforma  
www.dentistionline.it 
 
Scontistica di € 70  
(120€ + IVA anziché 190€ + IVA) per iscrizione ai  
Corsi in aula per i lavoratori previsti dall’art. 37  
del  Dlg. 81/08 riservata ai Colleghi Collaboratori di 
Studio Soci ANDI Under 35  
N.B. Il benefit non è previsto per i Soci Uditori Studenti  
in quanto Corsi riservati ai Colleghi Neolaureati.   
 
Scontistica di € 150  
(310€ IVA compresa anziché 460€ IVA compresa) 
per iscrizione Corso di formazione RSPP. Corso 
BLENDED (24 ore FAD + 24 ore RES presso le 
sezioni ANDI) 
36 crediti ECM. 
 
Accordo  ANDI-Università-Italia Lavoro 
denominato Progetto FIXO, che permetterà 
l’assunzione da parte dei Soci ANDI di Colleghi 
Young, fino a 29 anni e con particolari 
caratteristiche, al fine di una reciproca e proficua 
collaborazione. 
 
* ad eccezione della scontistica Assicurazione 
   che è valida fino al 32° anno di età  

Corsi Webinar gratuiti 
Corsi on-line in diretta che si possono seguire 
comodamente dal PC.  
Consulta la pagina www.andi.it/andi-young 
 
Reclutamento 50 istruttori BLS-D/PBLS-
D e disostruzione delle vie aeree per il 
progetto “Aiutiamo a salvare vite” di 
Fondazione ANDI  
I 50 Soci ANDI Young potranno iscriversi gratuitamente 
al corso per diventare istruttori abilitati BLS-D/PBLS-D e 
disostruzione delle vie aeree, adulto e bambino, 
secondo le linee guida dell’American Heart Association. 
I requisiti per partecipare sono: laurea in odontoiatria, 
superamento del corso di Fondazione ANDI per 
operatore laico BLS-D/PBLS-D e disostruzione delle vie 
aeree. Una volta istruttori, i soci dovranno impegnarsi a 
tenere 5 sessioni gratuite nelle sezioni ANDI.  Dal sesto 
corso in poi, riceveranno regolare compenso.  
Info: Fondazione ANDI Onlus tel. 02-30461080 
segreteria@fondazioneandi.org 
 
Convenzione ANDI/Cattolica 
con massimale di 1.500.000,00 di euro e premi assicurativi 
agevolati. Per i giovani non oltre il 32° anno di età che 
svolgono attività professionale esclusivamente sul territorio 
Italiano come collaboratori senza titolarità di quote.  Per i primi 
due anni dalla data di iscrizione all’Albo i premi previsti sono di 
euro 360,00 senza implantologia ed euro 460,00 con 
implantologia osteointegrata. Nei due anni successivi per 
l’attività senza implantologia lo sconto prosegue con un 
premio di euro 390,00. Per l’implantologia viene 
scontato anche il terzo anno e il premio è di euro 
550,00.  
Info: ORIS BROKER – ANDI Nazionale 
Sede di Milano tel. 02-30461010 
 
Tutti gli assicurati potranno accedere al Corso FAD 
gratuito “Prevenire e gestire il contenzioso in caso di 
insuccesso clinico”. 15 crediti ECM 
Info: www.dentistionline.it oppure 800911202 
 
______________________ 
INFO: 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 9 -00153 Roma 
Tel. 06 58331008 
www.andi.it/andi-young/  
 Per gli Studenti del CLOPD l’iscrizione ad ANDI è 

gratuita 
 

Progetto ANDI YOUNG 
i benefit per i Soci Under 35* 

http://www.styleitaliano.org/
http://www.dentistionline.it/
http://www.andi.it/andi-young
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Cari Studenti, 
 
 siete il futuro della Professione ed ANDI 

attraverso l’iscrizione gratuita vi offre la 
possibilità di entrare in una grande famiglia  
 

 siete già in 1200 Studenti Soci Uditori e ciò 
sta a significare un importante senso di 
appartenenza alla Vostra Associazione che 
rappresenta la vostra Categoria 
Odontoiatrica 
 

 potrete, in questa grande famiglia, integrare 
e sviluppare il vostro percorso formativo 
potendo usufruire dell’aggiornamento 
culturale che ormai quotidianamente 
l’Associazione vi propone 
 

 non dimenticate, inoltre, i gadget e le 
scontistiche previste per tutti i soci under 35 
che potete vedere sul retro 
 

 inutile ricordare che tutti i Soci 
Under 35 sia studenti che 
neolaureati usufruiscono anche di 
tutti gli altri vantaggi riservati agli 
iscritti ANDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cari Giovani Colleghi, 
 
 siete il futuro della Professione ed ANDI vi 

offre la possibilità di entrare in una grande 
famiglia 
 

 siete già in 4.000 Soci Under 35 e ciò sta a 
significare un importante senso di 
appartenenza alla Vostra Associazione che 
rappresenta la vostra Categoria 
Odontoiatrica 
 

 potrete, in questa grande famiglia, 
sviluppare il vostro percorso lavorativo 
potendo usufruire della tutela sindacale e 
dell’aggiornamento professionale che ormai 
quotidianamente l’Associazione vi propone 
 

 non dimenticate, inoltre, i gadget e le 
scontistiche previste per tutti i soci under 35 

che potete vedere sul retro 
 
 inutile ricordare che tutti i Soci 
Under 35 sia studenti che 
neolaureati usufruiscono anche di 
tutti gli altri vantaggi riservati agli 
iscritti ANDI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

per info ed iscrizioni: 
Sede Nazionale ANDI: tel. 06‐58331008 int. 2 

numero VERDE 800 911 202  ‐ www.andi.it ‐ info@andinazionale.it 

Vi aspettiamo numerosi e fate il passa-parola tra i vostri Colleghi! 
 

http://www.andi.it/
mailto:info@andinazionale.it

