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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 - 19 Maggio 2014
I traumi dei denti permanenti

  Info e dettagli       Brochure

Bologna - 26 Maggio 2014
I traumi dei denti permanenti

  Info e dettagli       Brochure

Borgovercelli - 10 Maggio 2014
Economia dello studio in tempo di crisi

  Info e dettagli     

Città Sant'Angelo - 03 Maggio 2014
Innamoriamoci dell'endodonzia! strategie, nuovi strumenti e
suggerimenti per rendere facile la nostra endodonzia

  Info e dettagli     

Città Sant'Angelo - 17 Maggio 2014
Rigenerazione ossea con membrane riassorbibili e non riassorbibili

 

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ifq.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ifr.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mv.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mJ.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mw.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mx.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.my.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.mz.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Fi3.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/b.jsp?6o.Ifs.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.FkB.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ift.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ifu.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ifv.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ifw.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ifx.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ifz.A.A.A.A&idn=2021


  Info e dettagli     

Genova - 14 Maggio 2014
L'imaging dal 2 D al 3 D, con prove pratiche di navigazione

  Info e dettagli     

Genova - 27 Maggio 2014
Comunicare ed informare correttamente nello studio odontoiatrico

  Info e dettagli     

Piacenza - 09 - 10 Maggio 2014
Odontoiatria clinica e non solo: approfondimenti in occlusione e
previdenza

  Info e dettagli       Brochure

Pistoia - 24 Maggio 2014
Il piano di trattamento implanto-protesico: come ridurre e come gestire i
fallimenti

  Info e dettagli     

Reggio Emilia - 24 Maggio 2014
Consenso consapevole del paziente e contratto di cure come
prevenzione del contenzioso e difesa del professionista - Corso pratico

  Info e dettagli       Brochure

San Marco Evangelista - 17 Maggio 2014
Il laser in Odontoiatria e chirurgia orale

  Info e dettagli     

Terni - 24 Maggio 2014
Il ruolo dell'odontoiatria nella diagnosi e nel trattamento del russamento
e delle apnee notturne

  Info e dettagli     

Trieste - 10 Maggio 2014
Le ricostruzioni post-endodontiche con perni endocanalari in fibra di
carbonio e di quarzo

  Info e dettagli     

Viterbo - 24 Maggio 2014
Come semplificare le riabilitazioni complesse: dente o impianto, impianti
corti, carico immediato?

  Info e dettagli     

 
 

Eventi Culturali di interesse nazionale
 

Amici di Brugg

22 - 24 Maggio 2014 – Rimini

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.If1.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.If3.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ik8.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ik9.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ik-.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Ik_.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlA.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlB.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlC.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlE.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlF.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlH.A.A.A.A&idn=2021
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlI.A.A.A.A&idn=2021


Organizzazione: UNIDI

Sede: Fiera di Rimini

Via Emilia, 155 - 47921 Rimini

Clicca qui per maggiori informazioni
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http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.IlJ.A.A.A.A&idn=2021

