SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Venerdì 1 e Sabato 2 Ottobre 2021
Il corso è costituito da 1 seminario teorico-pratico,
per un totale di 2 giornate dalle ore 9:00 alle ore
18:00.
Il seminario si terrà a Cesena e vedrà come relatore:

Inviare copia del pagamento eﬀettuato unitamente alla
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla
segreteria: commerciale@eptamed.com
SCH EDA D I S
I CRIZIONE

CORSO:
DAI COMPORTAMENTI
DISTROFICI ALL’ORTODONZIA
FUNZIONALE

Cognome
Nome
Dr. Michèle Caﬃn
Medico odontoiatra. Ha seguito
corsi di ago puntura, l’OEDA.
Scopre la tesi del Dottor Jean
Orsatelli che per 15 anni, grazie
a statistiche e osservazioni,
stabilì dei legami tra i denti e
le patologie a distanza. Scrittrice
di due libri “Quand les dents se
mettent à parler“ e “Mon Dieu,
la dent et moi“.
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Indirizzo
Città
Cap

Provincia
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Telefono
Cellulare
Codice fiscale
Partita IVA
Laurea in
Specializzazione
Iscr. Ordine dei Medici nr
Provincia di

1/2
Ottobre 2021

Mail
Trattamento dei Dati Personali (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione
Dati e del D.Lgs. 101/2018).
La partecipazione al corso di formazone, richiede un esplicito consenso al
trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed SRL.
E’ facoltativo il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali.
Il trattamento dei dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di
quanto stabilito dalla Legge sulla tutela dei dati personali.
Le sarà garantito, in ogni momento, l’erecizio dei diritti previsti dalla Legge.

Data
Firma
In caso di impossibilità a partecipare, la quota pagata non
potrà essere rimborsata, ma sarà possibile ripetere il corso
durante la prima data utile.
Le agevolazioni che sono comprese nella quota di iscrizione
saranno attivate all'inizio del corso e del pagamento totale
della quota.
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INFORMAZIONE E COSTI D’ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:

OBBIETTIVO DEL CORSO

Nella prospettiva olistica, un problema dentale non è
solo la conseguenza di fattori fisici ed esterni, ma

L’ISCRIZIONE APERTA A MEDICI DENTISTI E OSTEOPATI

PROGRAMMA

anche l'espressione di una vita interiore, somatizzata
sull'organo dentale. I denti hanno il loro linguaggio
che riflette la nostra soﬀerenza e domande a volte

La quota comprende:
• 590,00€ + IVA 22% ( Tot. 719,80€)

Prima giornata

inconsce.

• certificato di partecipazione al corso

9:00 - 9:15 Registrazione dei partecipanti

Attraverso questo approccio olistico e simbolico ai

• crediti formativi : 21 ECM

9:15 - 10:30 Esercizi per sviluppare l’intuizione.
10:30 - 11:00 coﬀee break

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, IN CASO DI
SOVRANNUMERO FARÀ FEDE LA DATA DEL BONIFICO.

11:00 - 13:00 Percezione con le mani, la ricerca del
movimento osteopatico della mandibola

denti, Michèle aiuta a trovare il problema emotivo
nascosto dietro il sintomo dentale, per guidare verso
l'equilibrio e per avanzare nella risoluzione del
problema.

13:00 - 14:30 pausa pranzo

Lo scopo di questa formazione è di trasmettere

IT81H0854223900094000154781

14:30 - 16:00 Studio degli incisivi centrali e laterali e
relazioni con i primi molari.

una consapevolezza più ampia delle sue azioni nel

Intestatario: EPTAMED S.R.L.

16:00 - 16:30 coﬀee break

Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.

16:30 - 18:00 Esercizi di percezione sui denti.

COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:

Causale: Corso Dr.ssa Caﬃn

all'operatore gli strumenti necessari per acquisire
ristabilire un aromonia dentale.

Seconda giornata
9:00 - 9:15 Registrazione dei partecipanti
9:15 - 10:30 Esercizi per sviluppare l’intuizione,
immaginazione e percezione.
.
10:30 - 11:00 coﬀee break
11:00 - 12:45 I premolari, lo spazio, le lateralità.
12:45 - 14:30 pausa pranzo
14:30 - 16:00 Molari, canini l’ATM e la saggezza dei
denti.
Sede del corso: Via Saiano,502 Cesena - FC
Hotel consigliati:
Hotel Casali - T. +39.0547 22745
Agriturismo Castrum Saiani - T. +39.346.6026728
Suite Sasaral - T. +39.389.4273446
Agricola - T. +39.0547 326301
Aﬃtta Camere la Mura - T. +39.392.5040815

16:00 - 17:00 Domande e rispote. Questionario
valutativo per ECM.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:
info@eptamed.com

800-587733

