
Scheda di iscrizione: 

Si prega di completare la scheda in STAMPATELLO in OGNI SUA PARTE 

ed inviarla a: info@aiotorino.it o via fax. 

Considerato il numero limitato di posti disponibili, si prenderanno in 

considerazione esclusivamente le iscrizioni pervenute complete di 

contabile del bonifico bancario. 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Città                                       Cap    

CODICE FISCALE 

Tel.  

Studio Odontoiatrico  

Dati per la ricevuta/fattura: 

Intestazione 

Via 

Città                                       Cap  

C.F.  

P.IVA 

Codice univoco/Pec 
 

 
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 

AIO GESTIONE SERVIZI TORINO 

IT 63R0200801118000100560424 

 

A conferma dell'iscrizione invio in allegato la copia della contabile 
 

 
Informativa al trattamento dei dati, effettuato ai sensi del Regolamento 

UE 679/16 
 

Io sottoscritto ..................................................... 
 

Acconsento  Non acconsento   

 

al trattamento dei miei dati per finalità promozionali e commerciali, 
compreso l’invio di materiale pubblicitario a mezzo e-mail, fax, sms e posta 
cartacea. 

 

Data ……………………………               Firma............................................ 

Per informazioni ed iscrizione all’evento: 

Sig.ra Antonella Lonegro 

Segreteria Associazione Italiana Odontoiatri 

Sede Provinciale di Torino 

Via Valdieri, 32 

10138 Torino (TO) 

TEL 011.4336917 

FAX 011.4337168 

MOBILE 366.9606427 

Email info@aiotorino.it 

www.aiotorino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per il contributo non vincolante: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

OBBLIGATORIO PER ASSISTENTI DI 

STUDIO ODONTOIATRICO (ASO) 

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 

Dalle ore 8.30 alle ore 18.30 

 

 

 

TULIP INN TURIN WEST HOTEL 

Corso Allamano 153 

Rivoli (TO) 

 

mailto:info@aiotorino.it
mailto:info@aiotorino.it


Programma 
 
08.15 Apertura Segreteria 
08.45 Presentazione del corso 
Dott. Sebastiano Rosa 
 
09.00 - 13,00 La figura dell’ASO 
nell’organizzazione, 
comunicazione ed esigenze 
manageriali dello studio 
dentistico 
Dr. Nicola PAVAN 
Consulente OSM Medical 
 
13.00 - 14.00 LIGHT LUNCH 
 

 
 
14.00 - 16,00 Trasformare l’ansia 
in sorriso. 
Il ruolo dell’ASO nell’accogliere il 
paziente e la sua ansia 
Dr.ssa Mirella BARON 
Psicologa 
 
16,00 - 18.00 Come rispettare le 
scadenze e gestire i registri 
relativi ad impianti elettrici ed 
elettromedicali nello studio 
odontoiatrico 
Dr. Gianni CORNAGLIA 
Cornaglia Srl 

Abstract 

L’ASO ha il compito essenziale di assistere il paziente 
nel suo percorso all’interno dello studio 
odontoiatrico, in tutte le fasi operative. 
Dal primo incontro col paziente alla sua dimissione, 
la figura dell’ASO svolge un ruolo delicato e di 
importanza cruciale per la gestione quotidiana 
dello studio. 
L’ASO deve saper spiegare alla persona assistita, in 
modo chiaro ma anche rassicurante, le procedure da 
attuarsi prima o dopo un trattamento odontoiatrico. 
L’obiettivo del corso è quello di insegnare ad 
instaurare una comunicazione corretta tra ASO e 
paziente, considerandolo un elemento essenziale 
per far crescere lo studio odontoiatrico e creare un 
clima lavorativo disteso e proficuo anche a livello 
manageriale. 
 
Spesso recarsi dal dentista, pur rappresentando un 
atto di cura e attenzione verso la propria salute, 
trasmette alle persone un senso di preoccupazione 
ed ansia; in alcuni casi l’ansia è talmente grande 
che può pregiudicare il buon andamento delle cure. 
L’ASO ha un ruolo fondamentale, fin dai primi 
contatti con il paziente, nello stabilire una relazione 
di fiducia. 
L’obiettivo dell’incontro sarà quello di: 

 riconoscere, nei pazienti, i segnali 
comportamentali e verbali che denotano 
agitazione e ansia 

 identificare le migliori strategie di 
comportamento per accogliere il paziente, 
aiutarlo a trovare e mantenere uno stato d’animo 
di tranquillità. 

 
La gestione dei registri sugli impianti elettrici 
e sugli elettromedicali spesso presenta alcune 
complessità di gestione ed evoluzioni nel corso 
dell’anno. L’intervento è mirato a fare chiarezza e 
agevolare l’ASO a non incorrere in dimenticanze o 
errori. 
 

Quote di partecipazione: 
(comprensive di Coffee Break e Light Lunch) 

 
ASO di SOCIO AIO: gratuito 
 
ASO di NON SOCI AIO: € 100,00 + Iva 
 

 

 
 
Nicola Pavan, laureato in Scienze Politiche, è un esperto di 
consulenza nella gestione manageriale e delle risorse umane per 
studi dentistici 
 
Mirella Baron, laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, si 
occupa in particolare di formazione continua su stress e tecniche 
di rilassamento 
 
Gianni Cornaglia coordina un team che propone soluzioni 

progettuali e realizzative nel settore edile, impiantistico e di 
finitura degli interni. 
 
 


