INFORMAZIONI
sede del corso
Villa Brasini - Vigna dei cardinali
P.zza di Ponte Milvio, 34 - roma
orari del corso
8.30 - 15.30
costo del corso
- soci in regola per l'anno 2011: Partecipazione gratuita
- Non soci: € 150,00
(la quota di partecipazione all'evento comprende l'iscrizione alla s.i.te.Bi.,
rinnovabile annualmente al costo di € 100,00. l'iscrizione alla società da parte
di un nuovo socio è di € 250,00.)

scheda iscrizioNe

Corso S.I.TE.BI 3 Dicembre 2011

Iscrizione “on line”: www.sitebi.it oppure via fax 06 62206854
Nome
Cognome
Domicilio Fiscale
Cap

Città

BIDIMENSIONAL CORNER
roMa 3 diceMBre 2011

Telefono
e-mail

relatori

Codice fiscale
Partita IVA
Allego il pagamento della quota d’iscrizione di € ......................... iva inclusa

dr.ssa tiziana Giancotti
dr. alessandro Mario Greco
dr.ssa Giovanna Maino

❏ Assegno bancario non trasferibile, intestato a SITEBI c/o UNIVERS srl
Via dei MILLE 6-00185 - ROMA • Tel. 06 62206805
❏ Bonifico bancario intestato a Società S.I.Te.Bi.: IT 74 M 030 3212 5000 1000 0004 848

suPPorTeD by
®

❏ Autorizzo ad inserire i miei dati sopra riportati nelle proprie liste per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Prendo atto altresì dei miei diritti ai
sensi del d. l. n.196 del 30 giugno 2003, mi riservo di chiedere l’accesso ai miei dati, la modifica, la cancellazione oppure di oppormi al loro utilizzo per altre occasioni.

Data.................................

Firma per accettazione.........................................................................

BIDIMENSIONAL CORNER
3 diceMBre 2011

8.30
cosa ho
9.00
9.30
10.00

registrazione
imparato dalla tecnica bidimensionale
dr.ssa tiziana Giancotti
dr.ssa Giovanna Maino
dr. alessandro Mario Greco

10.30

Break

11.00

Presentazione casi - Bidimensional corner

12.30

Break

13.30

Presentazione casi - Bidimensional corner

15.00

chiusura dei lavori
assemblea dei soci s.i.te.Bi.

CURRICULUM VITAE RELATORI

Dr.ssa Tiziana Giancotti
laureata in odontoiatria e Protesi dentaria presso lʼUniversità degli studi di roma “la sapienza“
nel 1998. specializzata in ortognatodonzia presso la stessa Università nel 2001. consigliere per
il triennio 2010-2012 della s.i.te.Bi. correlatrice ai corsi di tecnica Bidimensionale dell a.r.c.o.
libera professionista, esercita esclusivamente in ortodonzia dal 1998.
Dr. Mario Alessandro Greco
laurea in odontoiatria presso lʼUniversità di roma tor Vergata nel 1999, specialista in ortognatodonzia presso lʼUniversità di Ferrara nel 2007. dal 2000 ad oggi è Frequentatore Universitario
presso il dipartimento di ortodonzia dellʼU.o.c. di odontoiatria ospedale Fatebenefratelli isola
tiberina. È active Member dellʼeuropean orthodontic society (e.o.s.), member della World Federation of orthodontics (W.F.o.), socio ordinario della società italiana di ortodonzia (s.i.d.o.),
diplomato dellʼitalian Board of orthodontics (i.B.o.) segretario per lʼanno 2011 dellʼassociazione
specialisti italiani ortodonzia (a.s.i.o.), consigliere culturale per il triennio 2010-2012 della
s.i.te.Bi. È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, pratica lʼortodonzia in
maniera esclusiva.
Dr.ssa Giovanna Maino
laurea in odontoiatria e protesi dentaria nel 2003 presso l'Università degli studi di Padova. specializzazione in ortognatodonzia nel 2006 presso lʼUniversità degli studi di Ferrara. ha curato la
V edizione italiana del libro “il trattamento delle disfunzioni dellʼocclusione e dei disordini temporomandibolari” (J.P. okeson) nel 2006. co-autrice di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

