C

Per partecipare, compilare e rispedire il seguente modulo a:
info@lucabastianello.com oppure via fax al nr. 049 8638035
(entro il 15 nov. 2015)

Nominativo (Cognome e Nome) :
Indirizzo (Via/Piazza e N.):
CAP:
Tel.:
E-mail:

Città:

Prov.:
Cell.:

Odontoiatra
Medico odontoiatra
Medico specialista in
______________________

Odontotecnico
Altro (specificare )
______________________

Intestare la fattura a:_______________________
___________________________________________
Indirizzo Fiscale _____________________________
___________________________________________
C.F.________________ P.IVA __________________
 Vi prego di riservarmi (salvo disponibilità):
(R3)
 1 Camera Singola
 1 Camera Doppia
o solo per la notte di Venerdì 27 novembre 2015
o per le notti di Giov. 26 e venerdì 27 nov. 2015

 Parteciperò alla Cena di Gala di Venerdì 27
 Parteciperà alla Cena di Gala anche un mio
congiunto ( Euro 38 da aggiungere al Bonifico)
 Parteciperà ai 2 pranzi anche un mio congiunto (Euro
56 (28x2) da aggiungere al Bonifico)
Desidero esporre la mia esperienza o problematica
riguardo:_______________________________________
_____________________________________________



Ho già eseguito il bonifico bancario dell’acconto.
A breve eseguirò il bonifico bancario dell’acconto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del
30 giugno 2003.

Data___________ Firma ________________________________

Pieghevole_3_incontro_GSD_R3.docx

(nel caso di pernottamento sarete contattati direttamente
dall’Hotel Mioni Pezzato per la definizione della prenotazione)

arissimi colleghi, a grande richiesta e in considerazione
del successo ottenuto anche l’anno scorso, riuniremo
anche quest’anno chi si occupa di Dentosofia indipendentemente dal percorso formativo.
Innanzitutto informiamo che l’incontro si svolgerà presso l’Hotel
Mioni Pezzato di Abano Terme. Questo cambio di location, pur
incidendo sul costo della partecipazione, ci offre una struttura
più adeguata e idonea alle esigenze dell’incontro.
Come per la scorsa edizione si parlerà di Dentosofia con esperienze a confronto. Inoltre, nello spirito olistico unitario della
Dentosofia si parlerà di Alimentazione, Osteopatia e ...
Per chi lo desidera, sarà una vera occasione di crescita per
parlare della propria esperienza con la Dentosofia, dei casi in
trattamento e di eventuali problematiche. Per ottimizzare
tempi e modalità, si prega di indicare questa eventualità nelle
annotazioni del modulo di adesione.
La filosofia dell’organizzazione è di suddividere i costi puri tra i
partecipanti. Stimando la riconferma della presenza, la quota di
partecipazione è di 250 Euro (+ IVA) a persona. La quota (oltre
alle spese organizzative) comprende nr. 2 pranzi light con acqua
compresa, nr. 4 coffee break e la Cena Conviviale di Venerdì
sera. La preparazione fa sempre riferimento al dott. Luca
Bastianello, ma per questioni amministrative l’incontro anche
quest’anno è organizzato da MadeOne Srl.
L’iscrizione si riterrà valida entro il 15 novembre 2015 e dopo il
versamento di 305€ (con rilascio di regolare fattura) mediante
bonifico bancario a favore di: MadeOne Srl - Cassa di Risparmio
del Veneto – Ag. Abano Terme (PD)
IBAN: IT42 W 06225 62320 100000004609
Causale: Iscrizione 3° Incontro Gruppo Studio Dentosofia
Rinuncia: La cancellazione dell’iscrizione, da far pervenire per
iscritto alla segreteria organizzativa, prevede il rimborso della
quota con trattenuta di 20€ per diritti di segreteria, se pervenuta
20 gg. prima della data di inizio dell’incontro. Dopo tale termine
non è previsto alcun rimborso.

Gruppo Studio
Dentosofia
3° INCONTRO
Venerdì 27 e Sabato 28
Novembre

2015
Abano Terme (PD)
Hotel Mioni Pezzato
www.hotelmionipezzato.com

Segreteria Organizzativa:
Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Luca Bastianello
Via Sant’Antonio, 2 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8666120 Fax 049 8638035 - info@lucabastianello.com

Possibilità di pernottamento convenzionato con l’Hotel Mioni
Pezzato di Abano Terme
Si prega di contattare direttamente l’Hotel:

http://www.hotelmionipezzato.com
in collaborazione con:

madeOne® srl
tel. 333 8551644 - info@madeone.it - www.madeone.it

www.gruppostudiodentosofia.it

Venerdì 27 Novembre 2015
08.30 – 09.00 Accoglienza e Registraz. partecipanti
09.00 –09.45 (L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini)
Apertura e Benvenuto
Presentazione 3° Incontro
“Bussai alle porte del cielo”*
09.45 – 11.00 Gianni Piva:
“Alimentazione e coscienza”
11.00 – 11.30 Coffee Break
11.30 – 13.00 Francesco Pachì:
“Dentosofia: Nuove acquisizioni”
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.00 Enrica Dal Zio :
“Il punto Spot e la sua corrispondenza
con il punto di fonazione del suono N ”
16.00 – 16.15 Coffee Break
16.15 – 18.00 Tavola rotonda / Discussione
Interventi dei partecipanti
18.00

Sospensione dei lavori

18.00 – 20.00 Spazio libero
20.00 – Cena conviviale
* Video di Nicola Lambini

Sabato 28 Novembre 2015
08.30 – 08.45 (L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini)
Ripresa dei lavori
“Il tempo senza età”*
08.45 – 10.15 Walter Riscossa: “TMNS
(Terapia Manuale Neuro Sensoriale)”
Un nuovo e coerente approccio alla
funzione respiratoria e deglutitoria
10.15 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 11.45 Dino Marcuglia: "Riflessi posturali
degli ausili ottici - Proposta di un
protocollo di analisi visuo posturale"
11.45 – 13.00 Leandra Tinghi:
“Diagnosi e trattamenti con
l’attivatore S.B. nella pratica
quotidiana.”
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.00 Daniela Redaelli e Claudio Calcina
(con FTDO Enrico Dall’Acqua):
“Percorsi terapeutici integrati per il
riequilibrio dentale, posturale ed
emotivo attraverso l’uso dell’attivatore S.B. con adulti e minori”
16.00 – 16.15 Coffee Break
16.15 – 18.00 Tavola rotonda / Discussione
Interventi dei partecipanti
18.00

“Free hugs“*
Termine dell’Incontro

* Video di Nicola Lambini

Interverranno:
Chairmen e moderatori:
Luca Bastianello, Alessandro Calzolari e
Nicola Lambini

Relatori:
Gianni Piva: (ricercatore)
Francesco Pachì: (Odontoiatra – Direttore del
Corso di perfezionamento in Dentosofia,
Università di Roma Tor Vergata)
Enrica Dal Zio: (Arte della parola terapeutica)
Walter Riscossa: (Fisioterapista)
Dino Marcuglia: (Ottico - Optometrista, laureato
in Psicologia dell'Educazione.
Leandra Tinghi: (Odontoiatra)
Daniela Redaelli: (Odontoiatra, Psicoterapeuta)
Claudio Calcina: (Psicoterapeuta)

