
IL PRESIDENTE TRA GLI STUDENTI DEL CORSO DI
LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

DI VERONA

Si e’ tenuto nella giornata di ieri presso la sede dell’Università degli Studi di
Verona un entusiasmante e proficuo incontro tra il Presidente Nazionale e gli
studenti  del secondo e quinto anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e

Protesi  Dentaria  in  occasione  dell’ultima
lezione  del  Corso  "Abilità  Relazionali",
tenuto dai Colleghi Dottori Mauro Carteri,
Sandro  De  Monte  e  Francesco  Bovolin
rispettivamente  Presidente  e  Segretario
Sindacale  ANDI  Verona e Presidente CAO
Provinciale.

L’iniziativa al secondo anno di attuazione e promossa con lungimiranza dal
Direttore  del  CLOPD  di  Verona  Prof.  Giacomo  Cavalleri,  già  Segretario
Culturale  ANDI,  concretizza quel  "percorso professionalizzante" ideato per
facilitare  l’inserimento  dei  giovani  neolaureati  nel  mondo  del  lavoro,
costituendo  un positivo  esempio  di  integrazione  tra  momento  formativo,
istituzionale ed associativo.

Durante l’incontro il Presidente Nazionale
ha  illustrato  ai  giovani  e  motivatissimi
studenti  l’impegno  a  360°
dell’Associazione volto alla tutela ed alla
salvaguardia  di  tutto  il  percorso
professionale dell’odontoiatra.

Vale  la  pena  ricordare  che  questa  esperienza  è  attualmente  in
sperimentazione  in  altri  CLOPD  del  nostro  paese  con  un’impostazione
derivante da quella strutturata a Verona.

Un sentito ringraziamento ai Dirigenti ANDI
Verona ed al Prof.  Giacomo Cavalleri che
hanno  reso  possibile  questa  importante
iniziativa.
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