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Eventi Collaterali
Sabato, 11 ottobre 2014
Sala Pitti
CORSO PER ASSISTENTI di STUDIO ODONTOIATRICO
Assistenza al paziente adulto: dalla reception alla dimissione
Coordinatori: A. Lucchese, V. Lanteri

9.00

Apertura Sessione
Benvenuto: V. Lanteri

Presidenti di Seduta: F. De Gregorio, M. Maric
9.00-9.30

L. Levrini

9.30-10.30

R. Ceresini

10.30-11.30
11.30-12.30

C. Paganelli,
M. Bindi,
A. Girardi
E. Grillo,
P. Barbera

Introduzione
Quanto l’umore incide sulla qualità della nostra vita
professionale e personale?
Ortodonzia dell’adulto, nuove prospettive
Gestione delle problematiche organizzative e relazionali con
pazienti ortodontici adulti

12.30-13.00

F. Magenga

La comunicazione intesa come strumento di lavoro

13.00

Discussione e Conclusioni

13.00-14.00

Lunch

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA
SIDO – Società Italiana di Ortodonzia

Via Pietro Gaggia, 1 - 20139 Milano - Ph. +39.02.5680.8224 - Fax +39.02.5830.4804
scientific@sido.it - www.sido.it
La Segreteria Organizzativa durante le giornate congressuali sarà a disposizione dei partecipanti con i
seguenti orari:
9 e 10 ottobre – dalle 8.30 alle 18.30
11 ottobre – dalle 8.30 alle 17.00

LUNCH E COFFEE BREAK
Lunch gratuiti per tutti i Congressisti iscritti saranno serviti nell’area lunch, all’interno della Mostra
Merceologica, sabato 11 ottobre.
Coffee break a pagamento saranno a disposizione nel punti bar situati all’interno della sede congressuale.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
La sede del Congresso (Fortezza da Basso) è situata in prossimità del centro storico di Firenze ed è
facilmente raggiungibile in soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e dalla
maggior parte degli hotel convenzionati in centro.
In aereo – Collegamenti diretti con le principali città Europee sono disponibili per raggiungere l’aeroporto
di Firenze “A. Vespucci” come anche diversi voli intercontinentali. L’aeroporto di Firenze dista circa 5 Km
dalla sede congressuale e dal centro di Firenze, raggiungibile in 15-20 minuti con il taxi o con il servizio di
autobus Vola-in-bus (www.ataf.net). Per chi arriva all’aeroporto di Pisa “G. Galilei” è disponibile un servizio
di treno navetta per la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella (60 minuti di percorrenza circa).
In treno – Treni ad alta velocità collegano Firenze con Milano (1 ora e 45 minuti circa), Roma (1 ora e 35
minuti circa) ed altre città principali in Italia ed Europa. La stazione ferroviaria più comoda a Firenze è
Santa Maria Novella (S.M.N.) ubicata a 5 minuti a piedi dalla sede congressuale (Fortezza da Basso) e da
molti alberghi convenzionati in centro. Per gli orari si prega di consultare il sito web
www.ferroviedellostato.it e www.italotreno.it
In auto – Firenze si trova in una posizione strategica centrale lungo i collegamenti stradali e le direttrici
Nord-Sud. Da Nord prendere l’uscita Firenze Nord, seguire le indicazioni per “viali di circonvallazione” e poi
per “Centro”. Da Sud prendere l’uscita Firenze Sud, seguire le indicazioni per “viali di circonvallazione” e poi
per “Centro”. In prossimità della sede congressuale sono disponibili parcheggi a pagamento. Si consiglia di
consultare il sito web www.viamichelin.com per visionare le mappe e i percorsi più agevoli.
Link utili
Aeroporto di Firenze
Orari dei treni
Servizi Autobus
Firenze Convention Bureau
Ufficio del turismo

www.aeroporto.firenze.it
www.ferroviedellostato.it - www.italotreno.it
www.ataf.net
www.conventionbureau.it
www.firenzeturismo.it

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Firenze Convention Bureau s.c.r.l.
Piazza Adua, 1
50123 Florence, Italy
Phone +39 055 497 3341
Fax + 39 055 497 3411
e-mail: firenze@conventionbureau.it
Florence Congress Booking è il portale ufficiale di prenotazione alberghiera dedicato alle conferenze che
si svolgono a Firenze. Realizzato da Firenze Convention Bureau e utilizzato da associazioni nazionali e
internazionali, offre a Voi congressisti il canale più conveniente e sicuro per prenotare il Vostro soggiorno a
Firenze, grazie alle numerosissime partnership e il rapporto diretto con gli albergatori fiorentini.
Richieda alla Segreteria SIDO il codice a lei dedicato (lo può trovare anche nella mail di conferma
dell'avvenuta iscrizione) per ottenere le tariffe più convenienti e lo inserisca dove richiesto sul
sito www.florencecongressbooking.com

QUOTE DI ISCRIZIONE
(Tecnici ortodontisti, Igienisti Dentali, Studenti CLID, Assistenti di Studio e Pediatri devono fare
un’iscrizione nominativa e personale, indipendente dallo Studio Ortodontico di riferimento)

Le iscrizioni sono gestite direttamente dalla Segreteria SIDO. È possibile iscriversi on line tramite il sito
Internet www.sido.it, entro il 10 settembre 2014 per usufruire della quota agevolata; la deadline finale
è il 26 settembre 2014. Dopo tale termine le iscrizioni verranno accettate esclusivamente in sede di
evento, previa verifica effettiva della disponibilità e con il supplemento di € 75,00.
La quota di iscrizione include: Kit congressuale, attestato di partecipazione, ingresso alla Mostra
Merceologica, Lunch di sabato 11 ottobre.

Prima del 10
Settembre 2014

Entro il
26 Settembre 2014

EVENTI COLLATERALI
Sabato 11 Ottobre (Lunch incluso)
Corso per Assistenti di Studio
(Sabato 11 Ottobre)
Assistente di Studio

20 €

Segreteria Scientifica e Organizzativa
Congress and Scientific Secretariat
SIDO – Società Italiana di Ortodonzia
Via Pietro Gaggia, 1 – 20139 Milano
Ph. +39.02.5680.8224 – Fax +39.02.5830.4804
www.sido.it

www.facebook.com/segreteria.sido
@SegreteriaSIDO

Sede del Congresso
Congress Venue
Fortezza da Basso
Viale Filippo Strozzi, 1 – 50129 Firenze
Ph. +39.055.49.721
www.firenzefiera.it

30 €

