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AUGURI di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO 

Preghiera per chiedere benedizione su persone ed oggetti 
 

San Riccardo Pampuri 

medico dei corpi e delle anime, 

benedici i nostri bambini, i giovani, gli anziani, 

i bisognosi, ed i particolare tutti i nostri ammalati, 

e gli oggetti e le cose che ti presentiamo. 

Ottienici dal Signore tutte le grazie 

che ti chiediamo ed in particolare aiutaci 

a capire e fare la volontà del Signore.  

NEWS 2011 

CONSIGLIO DIRETTIVO AIO NAZIONALE 2011-13 

Presidente  
Pierluigi Delogu  

Segretario  
Salvatore Rampulla  

Tesoriere  
Enrico Lai  

Past President  
Gerhard Seeberger 

Marzia Segù è stata proposta per Delega esterna al Consiglio Nazionale AIO ai Rapporti con 

le Associazioni Igienisti Dentali e Assistenti. 
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PROGRAMAZIONE AIOPAVIA 2011 

 Rimane obbligatoria la formazione continua, con regole sempre più severe, come nota 

positiva, Vi segnaliamo che  

 L’AIO ha ottenuto lo Status di Provider Provvisorio, e quindi può erogare direttamente i 

crediti ECM per gli eventi organizzati localmente dalle nostre Sedi, con inizio dal mese di 

aprile 2011.  

 Pertanto, abbiamo deciso di iniziare la ns attività culturale proprio con il mese di aprile, 

mantenendo come riferimento la giornata di sabato Stiamo elaborando un  programma per 

migliorare non solo la qualità delle nostre prestazioni professionali, ma anche il livello 

della comunicazione con i nostri collaboratori e migliorare la nostra immagine con i 

pazienti. 

 Siamo presenti su Facebook con il gruppo AIO PAVIA. 
 

ISCRIZIONI AIOPAVIA 2011 

Cari amici colleghi, 

per il pagamento delle quote 2011, Vi segnaliamo di effettuare 

 

 bonifico bancario di €200,00 (o di €60,00 per i neolaureti nei primi 4 anni post laurea) presso la 

banca CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, sede di VIGEVANO Piazza Ducale 43, sul Conto 

Corrente intestato all'Associazione Italiana Odontoiatri: 

CODICE IBAN  IT97Y0623023000000031004685 

 

compilate sul sito www.aiopavia.it la scheda di iscrizione con i Vostri dati aggiornati SEGNATE 

CON PRECISONE LA V/S E.MAIL  

 

A presto 

Marzia Segù 

Sandro Segù 

http://www.aiopavia.it/

