
Progetto ANDI con i Giovani 
i 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 

♦ Quarto volume della Collana ANDI YOUNG gratuito
“Semplificazione in tema di utilizzo dei materiali compositi” .
Autori: Lucchi, Marchetti, Saracinelli, Devoto, Putignano
in collaborazione con Style Italiano.

♦ Quinto volume della Collana ANDI Young gratuito
“Diagnosi e trattamento del dolore dentale in urgenza".
Autori: Pio Bertani e Paolo Generali

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

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

♦ 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
Corsi on-line in diretta che si possono seguire comodamente dal PC.
Consulta la pagina www.andi.it/andi-con-i-giovani



Progetto ANDI con i Giovani 
i benefit per i Soci Under 35* 

♦ 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.
*Possibilità per i Soci Under 32 di pagare il premio della rc professionale in due rate semestrali.
Info: ORIS BROKER – ANDI Nazionale Sede di Milano tel. 02-30461010
Info: www.dentistionline.it oppure 800911202.

* ad eccezione della scontistica Assicurazione
che è valida fino al 32° anno di età

INFO: 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 9 -00153 Roma 
Tel. 06 58331008 
https://www.andi.it/andi-con-i-giovani/
♦ Per gli Studenti del CLOPD l’iscrizione ad ANDI è gratuita


