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ANCORA POCHI GIORNI PER …
 

 

… acquisire i crediti ECM che ti mancano con la FAD ANDI
…  acquistare  materiale  monouso  tramite  la  convenzione  con
GLAMSMILE potendoli dedurre nell'anno senza che incidano sullo
studio di settore
… verificare la propria posizione assicurativa e valutare le proposte
di Andi Assicura

Ma soprattutto per finire un anno fatto di chiari (pochi) e di scuri
(tanti) nella speranza che il 2010 sia non solo migliore del 2009,
per la qualcosa ci vuole veramente poco, ma anche portatore di
buone nuove per tutti.

Andi Servizi augura a Voi ed alle Vostre famiglie Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

 

 

FORMAZIONE
 

 

HAI 50 CREDITI ECM PER IL 2009?

Fino  al  31  Dicembre  2009  puoi  utilizzare  la  FAD ANDI  per
acquisire  tutti  i  crediti  che  ti  mancano  in  modo  FACILE,
SEMPLICE, ECONOMICO.
Sono ben 8 i corsi in rete, dei quali 6 clinici, con i migliori relatori
del  settore che hanno fatto sì  che il  piano formativo offerto da
ANDI non abbia pari nella formazione a distanza.

Collegati a dentistionline, segui le istruzioni e … buona ECM.

 

 

CONVENZIONI
 

 

LA PROPOSTA DEL MESE

Acquista  almeno  100  euro  di  materiale  monouso  a  scelta  tra
vantaggiose proposte di GLAMSMILE e potrai usufruire ancora e
per tutto il mese di dicembre dei camici con il logo ANDI a 10
euro.

Apri la pagina delle proposte e fai la tua scelta

 

 

ASSICURAZIONE
 

   
 

PERCHE' PAGARE DI PIU' PER AVERE DI MENO?
 

I soci che hanno aderito alle proposte assicurative di ANDI stanno
per ricevere  per posta i  documenti  per il  rinnovo delle  Polizze
Assicurative RCP ed INFORTUNI per il 2010.
Il  pagamento  del  premio  entro  il  2009  ne  permette  la
deducibilità entro l'anno.
Si  prega  di  prestare  attenzione  alla  documentazione,  di
sottoscrivere quanto richiesto e di reinviarlo ad Andi Assicura.
Dal  2010  saranno  disponibili  altre  polizze:  INFORTUNI
FAMILIARI  E  COLLABORATORI  e  RC  AUTO  che  sono
assolutamente competitive nei contenuti e nel costo.
Tutti  i  soci  possono  rivolgersi  ad  Andi  Assicura
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(andiassicura@andiservizi.it) per ottenere le informazioni utili a
valutare la convenienza o meno rispetto alle attuali coperture.

 

 

MONDO WEB
 

 

VISITATE IL NUOVO SITO DI ANDI SERVIZI
 

Collegati a ANDI Servizi per essere sempre aggiornato su tutte le
proposte che ANDI mette a disposizione dei propri soci.

 

DIVENTA FAN DI ANDI SU FACEBOOK
 

Sono già oltre 1200 i fan di ANDI!
Segui ANDI anche su Facebook! Uno spazio dove chiacchierare,
condividere opinioni e tenersi aggiornati sul mondo del dentale.

 

 

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il numero verde
800.911.202.

Disclaimer - Privacy

 

Inoltra ad un amico
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