Con il patrocinio di:

Informazioni sull'Acquario Civico di Milano
Patrocinio richiesto al Ministero della Salute

L'acquario è contiguo al Parco Sempione, all'Arena Civica,
all'interno di una palazzina in stile liberty con decori esterni
in tema acquatico disposti attorno alla fontana del dio
Nettuno.
E' stato Istituito nel 1906 (è il terzo acquario più antico
d'Europa). Nel 2003 è stato ristrutturato.

Come arrivare:
metro linea MM2 fermata Lanza.
Tram e bus n° 3-4-7-12-14-45-57-61.
Evento realizzato con il contributo non condizionato di

Sabato 21 Aprile 2012
Ore 08.45 – ore 14.00
SALA AUDITORIUM ACQUARIO DI MILANO
Viale Gerolamo Gadio n. 2

Saluti delle Autorità
Prof. Saverio Proia, Dirigente Direzione Professioni Sanitarie Ministero Salute
Prof. Enrico Gherlone, Membro del Consiglio Superiore della Sanità
Ing. Carlo Borghetti, Consigliere Regionale Regione Lombardia
Dott. PierFrancesco Majorino, Assessore Sanità Comune di Milano
Apertura dei lavori
Prof. Antonio Carrassi, presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria-Università degli Studi di Milano
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo, presidente nazionale COI AIOG

S.I.A.S.O., il sindacato delle Assistenti di
Studio Odontoiatrico, aderisce a CONFSAL, la
CONfederazione dei Sindacati Autonomi dei
Lavoratori, divenendone nel 2011 una
federazione.
Nel 2009 ha firmato il suo primo CCNL a
fianco di ISA e di FISMIC con CONFIMEA.
Nel 2010 ha sottoposto la problematica delle
ASO (tipologia di lavoratori per la quale non
esiste né figura professionale né percorso di
studi in Italia) all’On. Erminio Quartiani,
Camera dei Deputati PD, il quale ha preparato
una proposta di legge che è stata presentata il
29 luglio 2010. Dall’inizio del 2011 lavora
congiuntamente ad AIASO e IDEA, con il
Ministero della Sanità, nelle persone del prof.
Enrico Gherlone, del dott. Giovanni Leonardi e
del prof. Saverio Proia, per la configurazione
del profilo professionale degli ASO
sul
territorio nazionale. Il 17 settembre viene
protocollato un documento che riguarda sia il
profilo che il percorso formativo degli ASO.
Il documento è stato in seguito proposto alle
Regioni che sono gli organi competenti per
l’istituzione dei percorsi formativi. Presto si
riunirà la conferenza stato-regioni per definire
un percorso univoco su tutto il territorio
nazionale.
Il convegno ha il fine di presentare le novità
normative e di mettere in relazione le parti
sindacali del settore dell’odontoiatria.

Patrocini

Al termine della mattinata:
APERITIVO NEL GIARDINO D’ INVERNO

Serviranno l’aperitivo nel giardino d’inverno:

La partecipazione è gratuita. E’ gradita una
mail di conferma al seguente indirizzo:
fulviamagenga@msn.com

Fabio Achille (studente alberghiero)
Angelica Artasensi (studente chimica farmaceutica)
Cristina Artoni (studente alberghiero - sala)
Chiara Compagnone (studente ASO)
Lorenzo Sabbioni (studente istituto tecnico)
Lucrezia Sabbioni (studente igiene dentale)

