
 

8 settembre 2020 

Comunicazione ai Soci Ordinari e Ordinari Junior AIC 2020 

Come è noto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha stravolto tutto il mondo delle attività culturali 
basato sul formato degli incontri in presenza, compreso quindi il calendario delle attività formative 
dell’Accademia.  

Con la fiducia in una possibile ripresa autunnale l’intento di AIC è stato all’inizio quello di riprogrammare, 
spostandole in autunno/inverno, tutte le iniziative culturali, ma stante il permanere di una notevole 
situazione di incertezza sanitaria dopo l’aumento del numero dei contagi verificatosi alla fine dei mesi 
estivi, unito alle restrittive disposizioni in materia di svolgimento degli eventi e alla responsabile 
preoccupazione per la salute di tutti i partecipanti, è stato deciso con l’avallo del parere dell’Assemblea dei 
Soci Attivi del 3 settembre scorso, di annullare completamente la programmazione degli eventi AIC a 
partecipazione fisica del 2020, posticipandoli tutti al 2021.  

 

DATE DA SEGNARE IN AGENDA 

6 maggio 2021 / BOLOGNA CORSO PRE-CONGRESSUALE 
“Bocca e postura: clinica e ricerca dalla Conservativa alla Protesi” 
 
7-8 Maggio 2021 / BOLOGNA 22° CONGRESSO ANNUALE 
“TOOTH CHALLENGE Crown-Down Treatment Solutions” 
 
Autunno 2021 / ROMA CORSO DI AGGIORNAMENTO 
“Gestione dei settori anteriori nel paziente adulto e in crescita: approccio restaurativo e ortodontico-
restaurativo” 

 

Ai Soci Ordinari e Ordinari Junior AIC 2020 sono stati e saranno comunque garantiti molti dei benefit 
previsti e riportati qui di seguito:  

 Accesso alle riviste on-line dal sito dell’Accademia; 
 Accesso alle risorse on-line disponibili sul sito dell’Accademia; 
 Accesso all’archivio “conferenze on line” degli eventi AIC anni 2014-2019;  
 Partecipazione al Corso FAD CIC 2020 “Il re-intervento in odontoiatria: il clinico di fronte a 

precedenti scelte terapeutiche non risolutive” che dà diritto ad acquisire crediti formativi ECM; 
 Acquisto dell’abbonamento annuale a Dental Cadmos e ai percorsi FAD (Ed. Edra) a tariffe 

agevolate;  
 Video tutorial rivolto ai pazienti con le istruzioni operative da seguire prima di accedere nello studio 

odontoiatrico a seguito delle disposizioni ministeriali per fronteggiare l’emergenza Covid-19;  
 Voucher per poter essere all’interno della piattaforma Il Mio Dentista;  
 Pubblicazione dei tuoi dati sul sito AIC nella sezione SOCI.  

Inoltre, ai precedenti, stati sono aggiunti altri benefit che il Consiglio AIC ha fortemente voluto per 
dimostrare la vicinanza ai Soci durante il lock-down:  

 Fruizione dei Webinar IncontriAMO_AIC Breakfast and Learn. 
 Possibilità di rivedere tutti i Webinar accedendo al sito AIC. 

Il posticipo degli eventi 2020 al 2021 influisce tuttavia in maniera significativa sul valore della quota 
associativa corrisposta dai Soci ed è per questo motivo che, nella totale trasparenza e onestà che 



 

contraddistingue AIC, lasciando ai Soci  libero accesso a tutti i benefit sopra elencati per l’anno in corso e 
dando loro la possibilità di fruire di altri Webinar che saranno organizzati per il periodo ottobre-dicembre 
2020 (il programma sarà pubblicato sul sito dell’Accademia entro il 25 settembre), AIC chiede ai Soci di 
comunicare la loro decisione sulla gestione della quota 2020 fornendo 2 possibili alternative: 

A. Trattenuta del 30% della quota associativa a beneficio dell’anno 2020, mentre il restante 70% 
della quota verrà trasformato in un voucher da utilizzare per l’associazione all’Accademia per 
l'anno 2021.  
 

B.     Rinunciare a qualsiasi voucher di rimborso per la quota 2020 supportando così l’Accademia in 
un anno così difficile per tutti e senza precedenti. 
In questo caso il Socio diventerà a tutti gli effetti Socio Sostenitore AIC. Cosa significa?  
-        Potrà continuare ovviamente a usufruire dei benefit 2020 sopra elencati. 
-        Il suo nome verrà inserito sul sito web della AIC tra quello dei Sostenitori che hanno rinunciato 
al rimborso a sostegno dell’Accademia. 
-        Il suo nome verrò menzionato sul palco nell’ambito del prossimo Congresso annuale (2021). 
-        Avrà la possibilità di partecipare a titolo gratuito al Closed Meeting AIC (evento solitamente 
riservato ai soli Soci Attivi AIC) che si svolgerà nell’autunno del 2022 a Riva del Garda.  

AIC sarà grata ai Soci che per una migliore organizzazione vorranno comunicare la loro decisione (A o B) alla 
nostra Segreteria organizzativa a mezzo email all’indirizzo aic@mjeventi.com – entro il 30 settembre p.v.; il 
mancato riscontro verrà interpretato come assenso al punto B (rinuncia al voucher di rimborso, a sostegno 
di AIC).  

È nei momenti più difficili che il senso di appartenenza e condivisione di noi tutti Soci può diventare il 
fattore significativo per la sopravvivenza di una comunità culturale quale è l’Accademia di Conservativa: la 
compartecipazione e l’aiuto di tutti i Soci saranno indispensabili per superare la situazione di crisi e 
traghettare l’Accademia verso un futuro sicuramente migliore.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Segretaria AIC presso MJ Eventi Sig.ra Chiara Conti | Tel. 
055 4089445 mail: aic@mjeventi.com.  
 

Il Consiglio di Presidenza AIC 
Francesco Mangani - Presidente 
Federico Ferraris - Presidente Eletto 
Mario Alessio Allegri - Vice Presidente 
Stefano Piccinelli – Segretario 
Lorenzo Massai - Tesoriere 
Allegra Comba - Consigliere 
Nikolaos Perakis - Consigliere 
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