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CORSI FAD ANDI

FAD, acronimo di Formazione A Distanza,

identifica quei corsi che possono essere svolti

completamente on-line. Acquistando i corsi FAD

sarà possibile accedere al materiale didattico,

quindi effettuare il test finale che, una volta

superato, permetterà di acquisire i crediti ECM e di

scaricarti direttamente ed immediatamente il

certificato ECM.

 

Puoi anche acquisire crediti partecipando ai corsi FAD ANDI Gratuiti.

Clicca qui (TI PORTEREMO SULLA PIATTAFORMA FAD ANDI) 

e scopri tutti i corsi FAD ANDI!

 

CORSI RESIDENZIALI organizzati da 
ANDI Servizi PROVIDER

Bologna - 17 Marzo 2014
Restauri in ceramica integrale: cementazione adesiva come scelta
fondamentale

  Info e dettagli       Brochure

Bologna - 24 Marzo 2014
Restauri in ceramica integrale: cementazione adesiva come scelta
fondamentale

  Info e dettagli       Brochure

Capodrise - 01 Marzo 2014
Implantologia oggi

  Info e dettagli       Brochure

Catania - 15 Marzo 2014
La mini-invasività in implantologia: carico immediato ed impianti corti: la
pratica e l'evidenza scientifica

  Info e dettagli       Brochure

 

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKN.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKO.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mv.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mJ.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mw.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mx.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.my.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mz.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Fi3.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/b.jsp?6o.IKP.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.FkB.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKQ.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKR.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKS.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKx.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKy.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKz.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK0.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK1.A.A.A.A&idn=1923


Città Sant'Angelo - 08 Marzo 2014
Gestione dei casi complessi alla luce delle nuove tecnologie:
dall'impronta intraorale digitale alle sistematiche cad-cam di laboratorio

  Info e dettagli     

Genova - 08 Marzo 2014
Riabilitazioni immediate dal dente singolo all’arcata intera. L’utilizzo del
Flat-One Protocol

  Info e dettagli     

Genova - 18 Marzo 2014
Carico immediato full-arch in implantoprotesi: 40 anni di follow-up

  Info e dettagli     

Oristano - 29 Marzo 2014
Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze

  Info e dettagli     

Piacenza - 21 - 22 Marzo 2014
Estetica e funzione

  Info e dettagli       Brochure

Pistoia - 15 Marzo 2014
Il ruolo dell'odontoiatra nel trattamento del russamento e delle apnee
notturne

  Info e dettagli       Brochure

Ragusa - 22 Marzo 2014
Ortodonzia intercettiva

  Info e dettagli     

Reggio Emilia - 01 Marzo 2014
Tecniche tradizionali e nuove tecnologie in rigenerazione peri-implantare

  Info e dettagli     

Rieti - 22 Marzo 2014
Idealizzare l'estetica, la funzione e la prognosi del restauro protesico
attraverso i moderni approcci terapeutici

  Info e dettagli     

Salerno - 08 Marzo 2014
Hollywood’s smile con restauri metal free nella routine quotidiana

  Info e dettagli     

Terni - 01 Marzo 2014
Odontoiatria moderna=incollare

  Info e dettagli     

Trapani - 15 Marzo 2014
Gestione semplificata dei nuovi materiali in protesi fissa (disilicato di litio
e zirconia)

  Info e dettagli     

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK2.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK3.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK4.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK6.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK7.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK8.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK9.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK-.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IK_.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.ILB.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.ILC.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.ILE.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.ILG.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKo.A.A.A.A&idn=1923


Tricesimo - 01 Marzo 2014
Congresso ANDI Udine "Lo stato dell'arte in Odontoiatria"

  Info e dettagli       Brochure

Viterbo - 22 Marzo 2014
La sedazione cosciente nella pratica odontoiatrica

  Info e dettagli     

 
 

Eventi Culturali di interesse nazionale
 

XVIII Congresso Nazionale COI - AIOG - Estetica, salute

e bellezza. La sfida del domani.

28 - 29 Marzo 2014 – Bologna

Organizzazione: C.O.I. - A.I.O.G.

Sede: Hotel Savoia Regency

Via del Pilastro, 2 - Bologna

Clicca qui per maggiori informazioni
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http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKp.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKq.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKr.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKt.A.A.A.A&idn=1923
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IKu.A.A.A.A&idn=1923

