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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale Odontotecnici  

   

 

MDR 745/2017 UE:
i webinar di CNA sul nuovo Regolamento Europeo

sui dispositivi medici

 

  

 

CNA SNO Odontotecnici, insieme alla fondazione ECIPA CNA, al fine di continuare a
dare un sostegno concreto agli operatori del settore, ha promosso percorsi di
formazione gratuiti attraverso l’offerta di strumenti e servizi di formazione a
distanza, come corsi on line, webinar e aule virtuali.
La formazione messa in campo ha l’obiettivo di permettere a CNA di essere vicino
alle imprese tenendole aggiornate sulle novità, che interessano intensamente il
settore odontotecnico, introdotte dal nuovo regolamento europeo in materia di
dispositivi medici (MDR 745/2017 UE), il quale troverà piena applicazione a partire
dal 26 maggio 2021.
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https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
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È possibile rivedere i temi affrontati e le registrazioni delle videoconferenze passate
cliccando qui.

  

   
  

 
I prossimi webinar

sulla normativa MDR 2017/745
 

   

   

 

La dichiarazione
di conformità

ed i documenti
del dispositivo

 

La transizione
dalla direttiva 92/42

al MDR 2017/745
 

 

I dispositivi medici prodotti a partire dal
26 maggio 2021 saranno accompagnati
dai documenti aggiornati con i nuovi
riferimenti normativi. Sono uscite le
prime incertezze? Per confrontarsi sui
dubbi e per approfondire alcuni casi
specifici, CNA SNO Odontotecnici ha
organizzato per venerdì 18 giugno
dalle 16.30 alle 18.30 un webinar.

 

Si terrà venerdì 25 giugno, dalle ore
16.30 alle ore 18.30 il webinar,
organizzato da CNA SNO
Odontotecnici in collaborazione con
ECIPA, dedicato al settore ortodonzia.
Focus di questo appuntamento è la
dichiarazione di conformità per i
dispositivi su misura.
Partecipazione gratuita previa
iscrizione sul nostro sito.

 

   

  

 
Inviato da: Maria Luisa Burani 
Responsabile CNA Benessere e Sanità/SNO 
Tel. 059/418508 
www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-sanita
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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