ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, fondata nel 1946, con i suoi oltre 23500
associati è il Sindacato di Categoria più rappresentativo d’Italia.
ANDI è una struttura fortemente radicata sul territorio grazie ai 21 Dipartimenti Regionali
ed alle 100 Sezioni Provinciali e coltiva, oltre che l’attività sindacale, attività culturale e
scientifica e dal 2007 si è dedicata anche specificatamente alle problematiche giovanili con
la costituzione del Gruppo di Lavoro “Futuro della Professione”.
Per quanto riguarda gli Studenti del Clopd, fin dal primo anno di corso è prevista
statutariamente l’iscrizione ad ANDI con la specifica qualifica di “Soci Studenti Uditori”.
L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA per gli studenti che frequentano il Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Per i neo-laureati under 32 è prevista la qualifica di “Soci Ordinari a quota ridotta”.
L’ISCRIZIONE A QUOTA RIDOTTA è per i colleghi di età fino a 32 anni e che chiedono
l'iscrizione come Socio ordinario entro 48 mesi dalla data di iscrizione all'Albo degli
Odontoiatri. Tale agevolazione vale per quattro annualità sempreché il Socio non abbia
compiuto il 32° anno di età.
Tutti gli Studenti Uditori ed i Soci Ordinari a quota ridotta e quelli Ordinari fino a 35 anni di
età (UNDER 35) possono usufruire di una serie di BENEFIT loro dedicati che potete leggere
sul retro della presente.
Oltre a queste specifiche agevolazioni dedicate a tutti i Soci Under 35, i SOCI STUDENTI
UDITORI quali Soci dell’Associazione, usufruiscono inoltre dei servizi riservati a tutti gli
iscritti ovvero:








Newsletter di Presidenza
Newsletter Sindacale
Newsletter Culturale
Iniziative Fondazione ANDI
ANDInforma on line, Rivista settimanale
ANDInforma ‐ Effesse Magazine Cartacea
(Rivista ufficiale ANDI trimestrale)
R.I.S., Rivista Italiana di Stomatologia

Partecipazione ai progetti rivolti al cittadino:
 Mese della Prevenzione Dentale
 Oral Cancer Day
 Progetto Scuola
 Sorrisi d’Agosto







Odontoiatria legale (Oris Broker)
Comunicazioni ANDI Servizi
ANDI Servizi: FAD, Corsistica d.lgs 81/08
Network ANDI (Radio ANDI, Foglio Mensile per
la sala d’attesa, Poster e Locandine, ecc.)
Assicurazione ANDI/Cattolica
(con premi ridotti per neolaureati)

per info ed iscrizioni:
tel. 06‐58331008
800 911 202
www.andi.it
info@andinazionale.it
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