UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN “TECNICA INVISALIGN” – A.A. 2014/2015
L’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche, propone
un Corso di Perfezionamento in “Tecnica Invisalign”; il principale tema del corso è la sistematica
ortodontica Invisalign.

Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali
Il corso è rivolto agli odontoiatri che desiderano approfondire ogni aspetto della tecnica Invisalign. I
temi trattati saranno molteplici, in particolare la gestione iniziale del paziente ortodontico, l’uso
appropriato del Clincheck, la scelta del caso ideale da trattare e l’approfondimento di tutti quegli aspetti
procedurali che negli ultimi anni hanno reso la tecnica Invisalign molto più sofisticata rispetto ai suoi
inizi. Sarà chiesto ai partecipanti di presentare un elaborato finale nel quale presentare un caso clinico o
un progetto di ricerca. Il Corso offre strumenti e conoscenze

per approfondire competenze e

professionalità non solo a chi si accinge ad entrare nel mondo del lavoro, ma anche a coloro che già
esercitano la professione.

Contenuti generali del percorso formativo
Il Corso prevede un carico di lavoro complessivo di 52 ore, di cui 52 ore di formazione in presenza.

Programma del corso
TITOLO ATTIVITÀ DIDATTICA O
MODULO

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

Modulo diagnosi e terapia Invisalign A
Modulo diagnosi e terapia Invisalign B
Modulo diagnosi e terapia Invisalign C
Modulo terapia avanzato Invisalign A
Modulo terapia avanzato Invisalign B
Modulo stage invisalign

MED 28
MED 28
MED 28
MED 28
MED 28
MED 28
totale

N.
ORE

11
11
8
4
8
10
52

Numero di ore complessive: 52
Numero ore di formazione in presenza: 52
Numero ore di formazione a distanza: 0
Numero ore di stage: 0
1

ESAME

(scritto, orale,
non previsto)
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto

VOTO

CFU

(idoneità/
trentesimi)
-

2
2
1
1
1
1
8

Calendario
Data di avvio prevista: gennaio 2015
Data di conclusione prevista: marzo 2015
le lezioni si svolgeranno indicativamente nelle seguenti giornate:
16-17 gennaio 2015
30-31 gennaio 2015
13-14 febbraio 2015
13-14 marzo 2015

Orario
Venerdì 9.30-19.30 lezioni frontali
Sabato 9.00-14.30 lezioni frontali
Sabato 14.30-17.00 attività di tirocinio

Sede delle attività
Sheraton Hotel, Malpensa Varese. Aula Chiostro Sant’Abbondio, Como.

Durata e programma didattico
I corsi inizieranno il 16 gennaio 2015 e si concluderanno il 14 marzo 2015 con gli esami finali. È
prevista una prova finale per l’acquisizione del titolo, consistente nella stesura e nella discussione di un
caso su un argomento di quelli trattati nel corso. La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria. E’
ammessa l’assenza per giustificati motivi, ad un massimo del 25% delle ore programmate.
Numero posti disponibili e quota d’iscrizione
Saranno ammessi al Corso massimo 30 (trenta) iscritti.
Per l’attivazione del Corso è richiesto il numero minimo di 15 (quindici) iscritti.
La quota di iscrizione per ciascun partecipante è fissata in € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00
euro), da versare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
Requisiti per l’ammissione
Potranno essere ammessi al Corso coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
-Laurea di II livello
-Laurea del vecchio ordinamento,
o titolo equipollente per studenti stranieri.
Il Comitato Scientifico didattico valuterà l’idoneità dei titoli conseguiti all’estero.

2

Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione al Corso potrà essere presentata, dal 05/08/2014 al 12/12/2014 ore 12.00,
presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche c/o Nuovo
Monoblocco- Piano Terra – Ospedale di Circolo, Via Guicciardini, 9 21100 Varese (nei seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 Mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00 previo
appuntamento telefonico) oppure via mail: invisalign@uninsubria.it.

La domanda di ammissione è scaricabile dal sito internet al percorso : www.uninsubria.it, sezione
“HOME > NAVIGA PER TEMA > DIDATTICA > DIPARTIMENTI > Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Morfologiche > CONCORSI” (oppure: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/navigaper-tema/didattica/dipartimenti/articolo2782.html). La domanda in originale dovrà essere consegnata il
primo giorno delle lezioni.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-

curriculum vitae et studiorum sottoscritto;

-

fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido.

Graduatoria
L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato entro il 16/12/2014 sul sito internet:

www.uninsubria.it sezione “HOME > NAVIGA PER TEMA > DIDATTICA > DIPARTIMENTI
>

Dipartimento

di

Scienze

Chirurgiche

e

Morfologiche

>

CONCORSI”

(oppure:

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/dipartimenti/articolo2782.html).
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale.

Portatori di Handicap
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 2
della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati portatori di handicap debbono far
pervenire al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche idoneo certificato della competente
ASL entro i termini di presentazione delle domande.

Incompatibilità
E’ fatto divieto di iscriversi a più corsi del medesimo Ateneo o di altre Università. Lo studente che
viola la predetta disposizione è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei due corsi, entro il
termine di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione di ammissione da parte dell’ufficio incaricato.

Modalità di iscrizione e versamento della quota
Iscrizione al Corso
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Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al corso con la consegna della ricevuta del versamento
di € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00 euro) entro le ore 12.00 del 09/01/2015 via fax al
numero 0332-393280 o via mail: invisalign@uninsubria.it.
Oltre al versamento della quota, è dovuta la marca da bollo da € 16,00 cadauno prevista per la domanda
d’iscrizione, che ogni iscritto dovrà far pervenire al Dipartimento di Scienze

Chirurgiche e

Morfologiche entro il primo giorno di lezione.

Versamento quota iscrizione
Dovrà essere versata la somma di € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00 euro) per il Corso
mediante bonifico bancario intestato al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche, presso
Banca

Popolare

di

Sondrio

succursale

di

Varese

Viale

Belforte

n.

151

-

IBAN:

IT16D0569610801000085102X91 - causale: “Corso di Perfezionamento in “Tecnica Invisalign”. Le
spese del bonifico non sono a carico dell’Ateneo.

Conseguimento del titolo finale, crediti ECM e Crediti Formativi Universitari (CFU)
Per conseguire l’attestato di partecipazione è necessario superare una prova finale, inoltre è necessario
frequentare almeno il 75% delle ore di lezione previste. Per i crediti ECM sarà formalizzata richiesta
per l’anno 2015 mentre i Crediti Formativi Universitari (CFU) saranno quantificati in numero di sette.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Roberto Battisti, Segretario Amministrativo
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche.
Per informazioni relative all’organizzazione del Corso contattare:


Dipartimento Scienze Chirurgiche e Morfologiche
c/o Nuovo Monoblocco- Piano Terra – Ospedale di Circolo, Via Guicciardini, 9 21100 Varese
tel. + 39 0332/393606 e-mail: invisalign@uninsubria.it

Varese,

05 agosto 2014

Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Angelo Tagliabue
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