
Caro Collega,
 
nell'anticiparTi tramite questa News il "Calendario Corsi FCO del secondo
semestre  2008"  e  la  traduzione  in  lingua  italiana  del  "Dental  Ethics
Manual" realizzato da FDI, l'ANDI che Tu hai scelto anche quest'anno per
difendere in termini sindacali la nostra Professione e sostenerla con efficaci
servizi,  vuole  riaffermare  il  suo  impegno  anche  su  queste  fondamentali
tematiche.

 

"FCO 2008",  un modello di eccellenza nella formazione,  che
affianca  nel  contesto  dell'aggiornamento  culturale  associativo
"ANDI Eventi" e che integrerà l'atteso ed ambizioso "progetto
FAD-ANDI"  (Formazione  A  Distanza  ANDI)  che  verrà
ufficializzato nelle prossime settimane.

"Dental Ethics Manual", la traduzione italiana dell'iniziativa di
FDI che verrà inviata da ANDI a tutti gli iscritti ed a tutti gli
studenti  del  CLOPD,  per  la  determinazione  della  nostra
Associazione nel  voler  dare  un decisivo contributo in termini
etici nell'approccio alla Professione, che vede come interfaccia
all'odontoiatra  quel  cittadino-paziente  che  ci  ha  scelto  per
salvaguardare la salute del proprio cavo orale.
In  un'epoca  in  cui  valori,  principi  ed  ideali  vengono  messi
spesso in discussione da una realtà socio economica in rapida
trasformazione,  aderire  ad  ANDI  significa  anche  ispirarsi
proprio  a  quei  valori  senza  tempo  che  sono  prerogativa  da
sempre dell'Associazione nel  rapporto tra  Dentista  e  pazienti
ma anche tra i Colleghi.

Ad  oggi  ventiduemila  Dentisti  italiani  hanno  scelto  ANDI  per
condividere tutto ciò.
 
"Io sono ANDI, io sono".

   Il Presidente e l'Esecutivo Nazionale

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.Bad.A.A.A.A

1 di 1 28/12/2011 11.43


