INVITO
SERATA VERNISSAGE ICDE
Giovedì 18 febbraio 2016
L’ECCELLENZA NELLA COMUNICAZIONE TRA PAZIENTE, TECNICO E DENTISTA
& IL TEAM BUILDING DI SQUADRA: LE STRATEGIE DEI VINCENTI
Il lavoro in team tra paziente, tecnico e dentista è vincente se si ha ben chiara la meta da raggiungere.
Il percorso terapeutico affrontato con step chiari e definiti permette di rendere il lavoro alla poltrona ed
in laboratorio estremamente semplice. In questa serata sarà possibile capire come coinvolgere anche il
paziente nel lavoro di squadra.

DR. PIETRO SIBILLA
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode nel 2003 presso l’Università degli Studi
di Ferrara. Borsista dal 2007 presso il Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche della
Comunicazione e del Comportamento della stessa Università. Vincitore del Premio Goldman nel
2004. Relatore a corsi e congressi. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.
Svolge attività libero professionale in campo conservativo e protesico a Ferrara, San Giuseppe
(Ferrara) e Portomaggiore (Ferrara). È coautore del testo “Sbiancamento dentale: metodi per il successo” di Cogo,
Sibilla e Turrini, edito da Quintessenza ed attualmente già tradotto in lingua tedesca e spagnola.

INVITO ALLA SERATA VERNISSAGE ICDE
Siamo lieti di invitarLa al nuovo format di serata che coniuga una relazione scientifica
di elevato livello ad un approccio di taglio sportivo, applicabile alla gestione dello Studio.

T EA M BU ILD IN G
I MAESTRI DEL FOOTBALL
Attività sportiva e vita quotidiana, due esperienze che hanno molto in comune, in particolare se lo sport
in questione è “di squadra”.
Similitudini, analogie, ma soprattutto: a cosa si è disposti a rinunciare per il bene comune e il
raggiungimento di un obiettivo?
Dove nasce lo spirito di gruppo e chi ne sono i promotori?
Come nella vita, anche nello sport ci sono ruoli diversi all’interno del “microcosmo squadra”?
Il nostro intento sarà dare risposte a queste domande.
INFORMAZIONI GENERALI
Serata gratuita e a numero chiuso, pertanto la prenotazione è obbligatoria | Orario: dalle 19.30 alle 21.30
Sede di svolgimento: ICDE Via Isonzo 67 Casalecchio di Reno (BO) | Le iscrizioni sono da effettuarsi on-line, compilando la scheda
di iscrizione sul sito www.ivoclarvivadent.it/unannoconnoi | Per Informazioni: ICDE Tel. +39 051 6113 581-583

