
SUMMER EDITION 2020

Tre giorni full immersion per prendere fiducia 
del proprio sapere e fare ortodontico, dove i 

dubbi diventano domande ed i chiarimenti 
certezze

CASI A CAS0 
Per informazioni ed iscrizioni:
sarasquizzato@venetoservizisas.it
Tel 049.5974489

Sede del corso:
La Scuola pratica di Ortodonzia 
si trova presso 
Veneto Servizi sas 
Via Riva del Grappa, 49 35013 
Cittadella (PD) 

www.robertoferro.it

CHE ASPETTI AD ISCRIVERTI?

CASI A CASO SUMMER EDITION 27-28-29 AGOSTO 2020
Scheda iscrizione - da inviare via mail sarasquizzato@venetoservizisas.it

COGNOME ______________________________________NOME______________________________

RESIDENTE VIA _________________________________________________________________ CAP____________

CITTA’______________________________PROVINCIA_________CELL____________________________________

MAIL____________________________________________________PARTITA IVA_____________________________

NATO A______________________________IL_____________________C.F.________________________________

DATI DI FATTURAZIONE

Intestazione______________________________________________________________________________________

Via_____________________________________________________ cap_______________ provincia______________

Citta’___________________________________________________partita iva________________________________

C.F.____________________________________PEC_______________________________________________________

CODICE FATTURAZIONE ELETTRONICA: __________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

DATA_______________________________________. FIRMA______________________________________________

Costo del corso: 500 EURO + IVA
Le iscrizioni, valutate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti, vengono 
considerate al ricevimento via mail a sarasquizzato@venetoservizisas.it dell’apposita 
scheda anagrafica compilata con copia dell’avvenuto bonifico di euro 610 (IVA 
inclusa).
Il bonifico va intestato a VENETO SERVIZI SAS
IBAN IT16 Z058 5660 5001 5157 1043 015

Volksbank - Banca Popolare

27-28-29 agosto 2020



Roberto Ferro
Fondatore della Scuola 
Pratica di Ortodonzia 

“ Educare deriva dal latino e-ducere 
cioè tirar fuori.

Compito di chi insegna non è solo 
dare informazioni, ma “fare 

maieutica”, cioè tirar fuori ciò che 
l’allievo ha dentro di sé e condurlo 

verso il sapere.
In questo modo, la conoscenza 

individuale acquisita diverrà 
consapevolezza della propria 

identità professionale e fondamenta 
per un continuo miglioramento”.

Direttore del corso

CASI A CASO SUMMER EDITION AGOSTO 2019

www.robertoferro.it

E’ ormai diventato un appuntamento fisso annuale Casi a Caso a fine 
agosto; un corso basato sulla discussione di particolari tematiche a 
partire dai casi clinici stessi, sfruttando l’imponente archivio fotografico 
di Roberto Ferro.
Scegli tu i casi che ti interessano: dopo la diagnosi si discuteranno i pro 
e i contro delle diverse possibilità di trattamento; tramite i records 
fotografici si analizzeranno l’efficienza del trattamento scelto, la qualità 
dei movimenti dentali e ortopedici ottenuti, gli eventuali errori 
compiuti ed il modo con cui sono stati risolti. 

Hai dubbi su casi clinici del tuo studio?
Questa è l’occasione giusta per parlarne, confrontarsi con il dott. Ferro 
e con gli altri partecipanti. 
I tuoi dubbi si trasformeranno in domande ed i chiarimenti diverranno 
certezze. 

“ Una scorpacciata di casi clinici”.

Simona - Sassuolo

“ Corso unico! Tantissimi casi trattati in modo eccellente con il 
coinvolgimeto dei colleghi, discussioni sui diversi piani di trattamento 
che aprono la mente”.

“Molto interessante  e utile per la pratica quotidiana”
Mariangela- Reggio Emilia

Isabella - Forlì

“Tre giorni di full immersion di ortodonzia che mi hanno permesso di 
incrementare le mie conoscenze e di migliorare la mia pratica clinica”

Gianluca -Thiene

“Casi a caso è il più bel corso di aggiornamento frequentato in 35 anni 
per la qualità con cui viene trattata la materia, la professionalità del 
relatore, il clima amichevole e la conviviali della compagnia ”

Roberto - Rimini

27-28-29 agosto 2020

Il corso sarà 
accreditato 

ECM


