
Sede del corso: 
Studio Odontoiatrico SALZANO E TIRONE
VIA CASCINA COLOMBARO, 7 - 12100 CUNEO

OBIETTIVI DEL CORSO

La comprensione del piano di trattamento e la 
motivazione  al mantenimento domiciliare sono 
i due pilastri fondamentali per poter offrire ai 
nostri pazienti la miglior cura e prevenzione, 
durante il corso verranno sviscerati gli aspetti 
comunicativi che possono aiutare l’operatore a 
raggiungere più facilmente la compliance del 
paziente.

• Progetto comunicazione: la formula dei 
processi comunicativi

• Comunicazione e ascolto
• I sistemi rappresentazionali
• Linguaggio verbale, non verbale, paraverbale.

• La video camera intraorale come supporto nelle 
fasi di diagnosi, trattamento e mantenimento.

• Esercitazioni.
• Corso di fotografia digitale (parte teorica), 

conoscenza degli elementi dell’apparecchio 
fotografico, settaggio dei software, settaggio 
degli hardware, attrezzatura.

• Corso di fotografia parte pratica: inquadrature 
extra e intraorali, visione analisi delle foto 
scattate.

Segreteria organizzativa: 
Sig.ra Chiara - Studio Odontoiatrico SALZANO E TIRONE 
Tel. 0171.619210 / chiara@studiosalzanotirone.it

Relatori:

DOTT. MONICA CASTELLARO
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico 
Assistenziali conseguita presso l’ Università degli Studi Di Pavia.
Laurea in Igiene Dentale conseguita presso l’ Università degli Studi 
dell’Insubria di Varese.
Professore a contratto per gli anni accademici 2004/2005 e 
2005/2006 al Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’ Università degli 
Studi dell’ Insubria -Varese.
Docente al Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Torino 
dove svolge attività  di complemento alla didattica nellʼambito 
dellʼinsegnamento di “Scienze Dentale 1” Docente al seminario di 
“ Ergonomia e organizzazione professionale” al Corso di Laurea in 
Igiene Dentale dellʼUniversità degli Studi di Torino.
Consulente per aziende del settore odontoiatrico in qualità 
organizzatore e docente di corsi di formazione e progetti finalizzati 
al marketing e alla comunicazione.
Tesoriere Nazionale dellʼ Associazione Italiana Igienisti Dentali.

DOTT. MARCO BALESTRIN
Collabora come libero professionista presso vari studi odontoiatrici 
dal 2005.
Tutor di tirocinio presso la Clinica Universitaria dell’ Ospedale di 
Circolo di Varese dal 2005
Docente a contratto presso l’università degli Studi dell’ Insubria, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Igiene Dentale 
dal 2009.

SABATO  28 NOVEMBRE 2015
Ore 9.00-17.00

COMUNICAZIONE 
E TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE


