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Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno di Riccione, il Congresso Nazionale ANDI
Young 2018 si svolgerà a Roma nel prossimo mese di marzo, in collaborazione con il 5°
Congresso ANDI Roma Giovani che avrà come titolo:

"La semplificazione come filosofia operativa per un successo a lungo termine"

Un evento importante, strutturato in due sessioni, accreditato ECM, con un programma
scientifico di rilievo (vedi brochure allegata) proprio per dare la possibilità ai giovani colleghi di
aumentare le proprie conoscenze su temi basilari della professione come la conservativa e la
protesi, con i relatori ANDI di chiara fama internazionale Prof. Angelo Putignano e Dott.
Mauro Fradeani.

 
 
All’evento sarà associato un Concorso con l’assegnazione di una "Borsa di Studio 2018" al
miglior elaborato in tema di implantoprotesi, con la presentazione del vincitore del poster e
relativa premiazione (per tutti i dettagli www.andiroma.it).

 
 
Tutti i Soci ANDI sono invitati a questo evento che sarà la festa dei giovani colleghi e di ogni
età per il futuro della nostra Associazione.

Il Presidente Nazionale
 

(Dott. Gianfranco Prada)
 

  
I Coordinatori del GdL “Futuro della Professione” - Responsabili Progetto “ANDI Young”

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=abc&h=1678ohkn7jdpskbkst043s39hj&i=3l8&iw=3&p=H2001973441&s=lp&sn=41c&z=2rc4
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=abc&h=87v946e54qopfi8mkpaki2j8n&i=3l8&iw=3&p=H2001973440&s=lp&sn=41c&z=2rc5
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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.

Vicepresidente Nazionale ANDI
 

(Dott. Aldo Nobili)
 

Vicepresidente Nazionale ANDI
 

(Dott. Massimo Gaggero)
 

 

Prenotazione obbligatoria
 Info:

 ANDI Roma
 Tel. 06 44252527

 segreteria@andi.roma.it

Allegati

Scarica la brochure del Congresso Nazionale ANDI Young 2018

Seguici su Facebook Seguici su Twitter
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