LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO CORSO FULL-IMMERSION DI GNATOLOGIA/OCCLUSIONE
Dopo essere andato in pensione dall'Università di Pavia qualche mese fa ed un breve sabbatico per
rinnovare il materiale dei corsi precedenti, eccomi pronto a riprendere nel 2020 i Corsi di
Gnatologia ed Occlusione: li avevo sospesi nel 2019, perchè con la titolarità dell'insegnamento di
Gnatologia Clinica a Pavia non volevo retropensieri sulla mia eticità di docente.
La struttura del Corso Gnato 2020 è stata completamente rinnovata per rendere il corso più easy,
stimolante e proficuo.
Ti fornisco alcune informazioni preliminari se sei interessato:
il Corso di Gnatologia ed occlusione non ha sponsor o pubblicità.
Il Corso nelle precedenti edizioni (2 in Università e 8 privatamente) ha sempre avuto una sorta di
lista d'attesa con Colleghi un pò da tutta Italia, prevalentemente ortodontisti e/o protesisti di
background clinico diversificato ed in parecchi casi molto alto, era annuale e piuttosto
impegnativo.
La mia intenzione ora è renderlo più accessibile partendo da un corso/modulo di base sino ad
approfondimenti avanzati per chi desidera.
Il numero massimo prefissato di corsisti è di 14 per consentire a tutti di seguire agevolmente sia la
parte teorica, sia quella pratica.
Il nuovo Corso sarà impostato in modo molto più snello nella parte teorica, con meno incontri,
aumentando la parte clinico-pratica e risulterà meno impegnativo come fatica, tempi e costi. La
sede del Corso è sempre La Trunera (vedi sito) ed il mio Studio per la parte pratica.
Per chi pernotta abbiamo sia la Guest House de La Trunera, sia convenzioni con alberghi in zona a
prezzi di favore per voi, tutti i pranzi ed coffee break sono compresi nel costo del corso e vengono
consumati nella sede stessa del corso per non perdere tempo.
Tutte informazioni utili le puoi trovare accedendo al sito del Corso: www.corsi-gnatologia.it
Se sei interessato, possiamo incontrarci personalmente o telefonicamente anche solo 5 min, per
definire quali sono le tue necessità/esigenze o ulteriori dettagli. Essendo il Corso a numero
programmato, ti consiglio di darmi conferma d’interesse in tempi brevi. Puoi chiamare la
segreteria organizzativa Dr.ssa Orsi Maria Assunta cell 328/1883373 Tel. 0131/57445 o cercarmi al
num di cellulare 338 6162920 per qualunque chiarimento o informazione aggiuntiva, se non
rispondo subito, lascia un messaggio e ti richiamo appena possibile. Un altro ottimo mezzo per
comunicare è attraverso qs e-mail: bosco.orsi@gmail.com, mandandomi il tuo numero di cellulare
o tel. fisso dove contattarti. Ti prego gentilmente di darmi un riscontro. Un caro
saluto, mariobosco.

