
 

Presentazione 
2° ciclo di lezioni seminariali rivolto, principalmente, ai titolari e soci di laboratori 

odontotecnici già partecipanti al 1° ciclo. 

Durante le 3 lezioni, previste dal seminario, saranno trattati gli aspetti e le attività 

applicative relativamente ai criteri di maggior interesse del laboratorio odontotecnico 

in ambito del MDR 2017/745 

Informazioni per partecipare 

Essere associato a CNA. 

Iscriversi inviando mail, entro e non oltre il 21 gennaio 2022, a sno@cna.it 

completa di: 

➢ nome e cognome del partecipante 

➢ ragione sociale del laboratorio di appartenenza 

➢ ruolo, in caso di partecipante, in qualità di funzionario CNA 

➢ indirizzo mail e numero di cellulare 

➢ provincia e regione di appartenenza territoriale a CNA 

Le richieste di iscrizione non complete con le informazioni richieste nei suddetti 

punti non verranno prese in considerazione. 

Alle richieste regolarmente pervenute verrà inviata mail con il link per il 

collegamento on-line ad ogni singola lezione. 

La partecipazione è gratuita. 

Al termine del ciclo seminariale verrà rilasciato specifico attestato esclusivamente ai 

partecipanti che hanno frequentato regolarmente tutte le 3 lezioni previste.  

Non sono previste lezioni di recupero. 

 

 

CNA SNO 

ODONTOTECNICI 

ECIPA CNA 

 
  

  

LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 
E MDR 2017/745 
ASPETTI E ATTIVITA’ APPLICATIVE 
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Introduzione  

Cristiano Tomei 

Responsabile nazionale  

CNA SNO Odontotecnici 

 

Interventi previsti 

Componenti il Comitato Esecutivo 

CNA SNO Odontotecnici 

 

Conclusioni 

Francesco Amerighi 

Presidente nazionale 

CNA SNO Odontotecnici 
 

 

 

Info 

CNA SNO ODONTOTECNICI 

sno@cna.it 

06 4481269 

  

VENERDI’ 28 GENNAIO 2022 | ORE 15-17 

Le Circolari del Ministero della Salute 

Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l’immissione in commercio dei dispositivi 

medici su misura. Aspetti applicativi e aspetti sanzionatori del MDR 2017/745 per 

fabbricanti su misura  

 
 
 

Relatore 

Dott. Daniele DONDARINI 

Fisico sanitario esperto di normative 

comunitarie 

 

VENERDI’ 04 FEBBRAIO 2022 | ORE 15-17 

Il Sistema di Qualità Aziendale: procedure attuative 

 

 

Relatore 

Dott. Daniele DONDARINI 

Fisico sanitario esperto di normative 

comunitarie 

 

VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022 | ORE 15-17 

Programmi gestionali e criteri MDR 2017/745 

 
 

Relatore 

Dott. Daniele DONDARINI 

Fisico sanitario esperto di normative 

comunitarie 

 

 

    
 


