Sabato, 8 marzo 2014

Sala Lisbona

CORSO PER ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICO
Il bambino nello studio odontoiatrico. Saper comunicare con il piccolo paziente

Coordinatori: A. Lucchese, V. Lanteri

9.00

Introduzione

9.30-10.30

F. Magenga
L'ASO e la capacità di comunicare con il piccolo paziente.
(SIASO)
Perché è fondamentale la formazione
10.30-11.30 L. Levrini,
Il bruxismo ed aspetti correlati. L'importante ruolo dell'ASO
A. Girardi
(AIASO)
11.30-12.30 R. Biagi,
Traumi dentali in età pediatrica - competenze dell'ASO
P. Barbera
(IDEA)
12.30
Discussione e fine lavori

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono gestite direttamente dalla Segreteria SIDO. È possibile iscriversi on line tramite il sito
Internet http://eventi.sido.it/torino2014/iscrizioni.asp a partire dal 1 novembre 2013, entro il 5
febbraio 2014 per usufruire della quota agevolata e la deadline finale è il 17 febbraio 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. Per coloro che si iscrivono tramite scheda di iscrizione
cartacea è previsto un supplemento di € 10,00.
La quota di iscrizione include: Kit congressuale, attestato di partecipazione, ingresso alla Mostra
Merceologica, Lunch di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 marzo e Baby Parking se richiesto.

EVENTI COLLATERALI
Sabato 8 Marzo
Corso per Assistenti di Studio
Odontoiatrico

Prima del 5 Febbraio 2014

Entro il 17 Febbraio 2014

Gratuito

20,00 Euro
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
La sede del Congresso è presso il Centro Congressi Lingotto, Via Nizza nr. 280, 10126 Torino.
Tel. +39.011.6311.702
www.centrocongressilingotto.it
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In aereo - L'aeroporto torinese di Caselle è situato a 16 chilometri Nord-Ovest dal Centro
cittadino. Navette Bus e taxi raggiungono il centro fieristico in circa 30/40 minuti utilizzando la
veloce tangenziale (uscita consigliata Corso Unità d'Italia).
Info:
www.aeroportoditorino.it
Collegamento
con
l'aeroporto
(servizio
GTT):
www.comune.torino.it/gtt/aeroporto

In treno - Torino è servita da tre stazioni ferroviarie, la principale, e anche quella che gestisce il più
alto numero di passeggeri, è la Stazione di PORTA NUOVA, situata nel centro di Torino a soli 10 minuti
di auto o 6 fermate di Metro da Lingotto Fiere.
La Stazione di PORTA SUSA è la seconda come importanza in una posizione leggermente più
decentrata e permette l'accesso al Lingotto in circa 20 minuti di auto o 9 fermate di Metro. Dalla
Stazione LINGOTTO è possibile raggiungere la Fiera a piedi tramite la Passerella Olimpica, indicata in
loco dalla segnaletica dedicata. Info: www.ferroviedellostato.it

In auto - Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino; consigliamo di uscire in
Corso Unità d'Italia e di seguire le indicazioni "Lingotto Fiere".
Il Centro Fiere è dotato di un moderno PARCHEGGIO multipiano sotterraneo raggiungibile
tramite l'entrata di Via Nizza 280 o il sottopasso di Corso Giambone (accessibile da Corso Unità
d'Italia). Costo del parcheggio visitatori € 5.00.
In Taxi - LINGOTTO FIERE è agevolmente raggiungibile utilizzando il taxi, i numeri utilizzabili sono
* Pronto taxi: +39 011 5737
* Radio taxi: +39 011 5730
In bus - Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono l'1, il 18 e il 35. Il
Lingotto dista circa 20 minuti dalla Stazione Porta Nuova da dove partono le linee 1, 18 e 35. Dalla
Stazione di Porta Susa dista 30 minuti con la linea 1 e dalla Stazione Lingotto circa 10 minuti.
Metropolitana - Dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa i visitatori possono utilizzare la
metropolitana: 9 fermate da Porta Susa (linea 1 - direzione Lingotto), 6 fermate da Porta Nuova (linea
1 - direzione Lingotto). Per il centro fieristico scendere a Lingotto.

Links utili
Crea il percorso: gttweb.5t.torino.it/gtt/
Info: www.comune.torino.it/gtt
Informazioni turistiche: www.turismotorino.org

Per tutte le info ed iscrizioni:

http://eventi.sido.it/torino2014/
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