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Product Description

Lunedì 07 Settembre ore 13.15

Poche e indispensabili regole per esercitare con tranquillità.
A cura del Dott. Marco Brady Bucci
Che cosa sono i corsi Webinar
I corsi ODC-WEBINAR consentono formazione continua e aggiornamento efficace
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attraverso la moderna didattica che utilizza l'insegnamento frontale realizzandolo
in diretta online, senza la necessità della compresenza fisica di docenti e discenti.
Da ciò il risparmio di tempo e di denaro evitando inutili spostamenti. E' sufficiente
una buona connessione Internet e, nei giorni e negli orari programmati, attraverso
l'utilizzo di PC, Tablet o Smartphone, potrai usufruire di un corso mirato, su
argomenti super-specialistici di alta valenza didattica teorico-pratica, da studio, da
casa o…
DA DOVE VUOI TU!!!
Argomenti Trattati
I primi corsi verteranno su temi di Odontoiatria Legale di applicabilità immediata
nella pratica clinica quotidiana.
Si tratta di nozioni indispensabili che devono far parte del bagaglio di conoscenze di
ogni odontoiatra che eserciti in ambito pubblico o privatistico nella realtà di oggi.
Seguire questi corsi permetterà di mettere in pratica una ODONTOIATRIA
CONSAPEVOLE, sostenuta dalla coscienza e conoscenza delle problematiche
esistenti e non già una ODONTOIATRIA DIFENSIVA, con spreco di energie e timori
eccessivi. Riferimenti giuridico-normativi, scelte assicurative, ponderate soluzioni
sul piano clinico-tecnico, documentazione esaustiva e non ossessiva, note
comportamentali…:
questi saranno i primi argomenti trattati nei corsi e saranno presentati quali temi
specifici, argomenti puntuali e mirati, trattati in maniera efficace e diretta, semplice
e fruibile, da Maria Sofia Rini e da Marco Brady Bucci, docenti dei quali la dialettica
e la didattica sono apprezzate soprattutto per l'abilità di tradurre dati teorici,
spesso noiosi, in nozioni di riferimento immediato, utili dal giorno stesso nello
svolgimento della attività clinica.
Seguiranno corsi nelle diverse branche odontoiatriche.
Programmazione
Per facilitare docenti e discenti sotto il profilo organizzativo, i corsi si terranno il
LUNEDI dalle 13.15 alle 14.15 e lo stesso corso verrà ripetuto, il GIOVEDI della
settimana successiva dalle 20.15 alle 21.15, sempre in DIRETTA con il TUTOR.
Le iscrizioni avvengono direttamente dal sito.
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L'iscrizione al corso del LUNEDI sarà possibile sino alle ore 24 del giovedì
precedente.
L'iscrizione al corso del GIOVEDI sarà possibile sino alle ore 24 del Lunedi
precedente.
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