
 

8 settembre 2020 

Comunicazione ai Soci Studenti AIC 2020 
 
l’Accademia di Conservativa e Restaurativa AIC, si è vista costretta dall’aggravarsi della pandemia da Corona 
Virus e conseguenti disposizioni governative, unite alla sincera preoccupazione per la salute di tutti i 
partecipanti, a cancellare tutti i suoi eventi culturali in presenza per l’anno 2020, spostandone 
l’effettuazione 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 Studenti AIC 2020 sono stati e saranno comunque garantiti molti dei benefit previsti e riportati qui 
di seguito:  
 Accesso alle riviste on-line; 
 Accesso alle risorse on-line disponibili sul sito; 
 Accesso all’archivio “conferenze on line” degli eventi AIC anni 2014-2019;  
 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;  
Inoltre, altri benefit (di seguito elencati) che il nostro Consiglio ha fortemente voluto per dimostrare la 
vicinanza ai Soci durante il lock-down:  
 
 Fruizione dei Webinar IncontriAMO_AIC Breakfast and Learn. 
 Possibilità d rivedere tutti i Webinar sul sito AIC. 

 
Inoltre i Soci Studenti potranno fruire di altre attività formative in modalità Webinar che saranno 
organizzate dall’Accademia nel periodo ottobre-dicembre 2020: il programma sarà pubblicato sul sito 
dell’Accademia entro il 25 settembre e una copia sarà inviata ai singoli indirizzi di posta elettronica. 
 
Come manifestazione della particolare attenzione che l’Accademia dedica ai suoi Soci Studenti, la recente 
Assemblea dei Soci Attivi ha condiviso la proposta del Consiglio di Presidenza, che non sia trattenuta 
alcuna parte della quota versata dai Soci Studenti per il 2020, ma che l’intera cifra sia accreditata per 
l’associazione all’anno 2021*. 
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 

 

*l’importo è valido anche quale acconto sulla quota di SOCIO ORDINARIO JUNIOR nel caso in cui, da 
laureato in odontoiatria, assumessi, nel 2021, questa qualifica. 
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