Progetto ANDI con i Giovani
benefit per i Soci Under 35
Il progetto “ANDI con i Giovani” ha come obiettivo quello di
favorire l’insediamento e la formazione dei Giovani Odontoiatri
nel mondo della Professione per accompagnarli nel loro
percorso professionale.
Diventare un dentista ANDI significa partecipare a un’attività
associativa che opera per la valorizzazione e la difesa della tua
professione,ma anche usufruire di un supporto concreto e di un
sistema efficiente di servizi.
♦

Convenzione ANDI/Cattolica
con massimale di 1.500.000,00 di euro e premi assicurativi
agevolati. Per i giovani non oltre il 32° anno di età che svolgono
attività professionale esclusivamente sul territorio Italiano come
collaboratori senza titolarità di quote. Per i primi due anni dalla
data di iscrizione all’Albo i premi previsti sono di euro 360,00 senza
implantologia ed euro 460,00 con implantologia osteointegrata. Nei
due anni successivi per l’attività senza implantologia lo sconto
prosegue con un premio di euro 390,00. Per l’implantologia viene
scontato anche il terzo anno e il premio è di euro 550,00.

♦

Nel 2019 è in programma la stampa di altri due volumi della Collana ANDI
Young.

♦

Corsi FAD gratuiti
Sono in programmazione corsi FAD gratuiti per i Soci Under 35 che saranno
accessibili tramite la piattaforma www.dentistionline.it

♦

Scontistica di € 70
(120€ + IVA anziché 190€ + IVA) per iscrizione ai Corsi in aula per i lavoratori
previsti dall’art. 37 del Dlg. 81/08 riservata ai Colleghi Collaboratori di Studio Soci
ANDI Under 35. N.B. Il benefit non è previsto per i Soci Uditori Studenti in quanto
Corsi riservati ai Colleghi Neolaureati.

♦

Scontistica di € 150
(310€ IVA compresa anziché 460€ IVA compresa) per iscrizione Corso di formazione
RSPP. Corso BLENDED (24 ore FAD + 24 ore RES presso le sezioni ANDI) 36 crediti
ECM.
Corsi Webinar gratuiti
Consultando la pagina www.andi.it/andi-con-i-giovani.
Riviste,siti web e magazine digitali nazionali e internazionali da consultare
gratuitamente .Possibilità di scaricare RIS,Rivista Italiana di Stomatologia:periodico
scientifico storicamente edito da ANDI

♦

INFO:
Sezione Provinciale ANDI Lecce
lecceandi@gmail.com
Michele Benegiamo
Coordinatore Provinciale “ANDI con i Giovani”sez.provinciale Lecce
michelebenegiamo@hotmail.it
+39 333 5445194
Alessio Ruggieri
Referente Provinciale “ANDI con i Giovani”sez.provinciale Lecce
alessio.ruggieri92@hotmail.it
+39 388 4427686

