
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ______________________ 

Nome__________________________Cognome______________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Professione__________________________________________ 

□ Libero professionista   

□ Professionista convenzionato         

□ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio / abitazione___________________________________________ 

Città _______________________________________________Prov. ______________  

Cap__________________Telefono ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE:    

Ragione Sociale________________________________________________________ 

P.Iva _______________________________Codice univoco: __________________ 

C.F._____________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________Cap_________________ 

Località ___________________________________________Prov. _______________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

□  Assegno bancario non trasferibile intestato a HTD Consulting 
□  Bonifico bancario a favore di HTD Consulting 

Causale: Corso Ravenna 15-16.11.2019 
IBAN: IT 44 Z 03069 71871 1000 0000 1896  

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata 
dalla relativa quota e polizza RC professionale.  

Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, HTD Consulting s.r.l. Unipersonale, Via M. Buonarroti 2B, 53013 Gaiole in 
Chianti (SI), P.IVA 01887570511, alla quale potrà trasmettere ogni richiesta, in qualità di 
Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i dati che 
La riguardano verranno utilizzati per permettere l’iscrizione al corso oltre che al fine di 
consentire l’espletamento delle attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali 
derivanti dalla fornitura del servizio.  

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle finalità di marketing 
diretto mediante invio di materiale informativo e/o pubblicitario tramite e-mail o 
newsletter o altri strumenti elettronici,  

□ presto il consenso  □ nego il consenso  

 

Data____________________    Firma________________________________________________________________  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 900,00 + IVA 22% = Euro 1.098,00 IVA inclusa 

La quota di partecipazione al corso comprende coffee break, 

cena, lunch e materiale per le prove pratiche. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

HTD Consulting Srl 
Via M. Buonarroti 2B -  53013 Gaiole in Chianti SI 
Tel. 0577.749047 - eventi@htd-consulting.it 

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 6 ISCRITTI.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24 

ottobre 2019.  La domanda di iscrizione dovrà essere 

corredata obbligatoriamente dai seguenti documenti, pena 

l’annullamento dell’iscrizione: 

• scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte (a fianco) 

• scansione della polizza di assicurazione RC professionale 

con copertura valida in Italia con estensione 

implantologia e danni fisiognomici; 

• copia della contabile del bonifico effettuato o assegno  

In caso di rinuncia al corso, non sarà effettuato alcun rimborso 

se non giunge disdetta a mezzo fax o email almeno 30 gg prima 

della data di svolgimento. 

La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con 

preavviso di 15 gg qualora non venisse raggiunto il numero 

minimo di partecipanti, in tal caso sarà rimborsato il 100% 

della quota versata. 

SEDE  

Federica Antonellini Studio Dentistico 

Via G. Pistocchi 40 -  48100 San Pietro in Vincoli (RA) 

Tel. 0544 550316  

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
È obbligatorio compilare tutti i campi con i dati  richiesti. 

RAVENNA 

Chirurgia guidata 
Corso pratico su paziente 

INFORMAZIONI 

Chirurgia guidata 
CORSO PRATICO SU PAZIENTE 

DR.SSA FEDERICA ANTONELLINI 

ODT. VALTER NERI 

15-16 NOVEMBRE 2019 

Federica Antonellini Studio Dentistico 

Relatori: Dr.ssa Federica Antonellini, Odt. Valter Neri 

Ravenna, 15–16 novembre 2019 

Sponsored by 



Abstract 
 

Il corso è dedicato al professionista che desidera 

approfondire il corretto approccio alla chirurgia computer 

guidata in implantologia. Durante le giornate verranno 

eseguiti dai corsisti, step by step, casi clinici su pazienti: 

dalla pianificazione alla fase chirurgica. Lo studio fornirà ai 

partecipanti tutto il necessario per le fasi del corso: dal 

software di pianificazione per l’esercitazione, al materiale 

chirurgico. I pazienti per la parte pratica saranno 

selezionati dalla dottoressa Antonellini. I partecipanti 

potranno effettuare l'intervento di live surgery sotto la 

supervisione dei relatori. 

 

 

 

Federica Antonellini 
 

Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria a Bologna, 

iscritta all'Albo dei Medici e Chirurghi di Ravenna. Ha 

partecipato al corso biennale di paradontologia dei Dott.ri 

Cortellini e Tonetti, al corso annuale di implantologia del Dr 

Testori, al corso annuale di protesi del Dr Fradeani e a 

numerosi corsi di specializzazione sul Digital Smile Design 

del Dr Coachman. Attualmente si occupa prevalentemente 

di protesi e chirurgia implantare con particolare interesse 

alla chirurgia computer guidata. Relatrice a congressi 

nazionali ed internazionali. Segretario culturale ANDI 

Ravenna dal 2007. 

 

Valter Neri 
 

Diplomato Odontotecnico a Forlì nel 1986. Titolare di 

laboratorio, dove si dedica principalmente alla protesi 

implantare, con particolare attenzione alla tecnica CAD/

CAM, alla chirurgia guidata e alla ceramica integrale. Ha 

partecipato a corsi su occlusione ed estetica in Italia e 

all’estero con relatori internazionali quali: Celenza, 

Hegembarth, Vinci, Geller, Magne e altri. Partecipa ai corsi 

annuali tenuti dai dottori Dario Castellani, Mauro Fradeani 

e Giancarlo Barducci. Approfondisce lo studio dello Smile 

Design e DSD con Christian Coachman e Livio Yoshinaga. 

Docente al Master Universitario di II livello in 

Implantoprotesi presso l’Università degli Studi di Genova 

dal 2014. Socio Antlo, Aiop, CAI Academy, relatore 

nazionale di ANLTO Formazione e DI&RA Academy. 

Partecipa come relatore a corsi e congressi anche a 

carattere internazionale su Smile Design, Odontoiatria 

Digitale e Chirurgia Guidata. 

Programma Relatori Chirurgia Guidata 
Corso pratico su paziente 

Venerdì 15 novembre 2019 
 

8:30 - Registrazione partecipanti 

9:00 - Inizio lavori 

 Raccolta dati 

 Tac 

 Protocollo chirurgico 

10:30 - Hands-on 

 Chirurgia su paziente 

 Discussione casi 

13:00 – Lunch buffet 

14:00 - Hands-on 

 Chirurgia su paziente 

 Discussione casi 

18:30 - Fine lavori 

 

20:00 - Cena con i relatori 

 

Sabato 16 novembre 2019 
 

9:00 - Hands-on 

 Chirurgia su paziente 

 Discussione casi 

 Tavola rotonda: domande e risposte 

14:00 - Fine lavori 


