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CURRICULUM DOTT. GERMANO USONI
Medico Chirurgo Odontoiatra; Laureato in Medicina e chirurgia nel 1990, titolare di studio odontoiatrico dal 1992, Diploma Odonto-
tecnico nel 1976, Insegnante Statale di ruolo di Esercitazioni Pratiche all’ IPSIA Cesare Correnti dal 1977 al 1999, dal 1996 elabora un 
proprio sistema gestionale di studio che dal 2008 distribuisce gratuitamente ai colleghi. Ad oggi oltre 1.700 colleghi hanno scaricato 
il programma e sono iscritti al blog.

PROGRAMMA

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Inizio corso 

17.00 Fine corso

ABSTRACT  I partecipanti al corso verranno date le nozioni, per interagire con al nuova versione 6.9 di Dento compressiva del siste-
ma fatture B2B per la fatturazione (verso partita IVA). Obbligati dalla fatturazione elettronica, molti utenti Dento che non avevano mai 
aggiornato, si sono trovati obbligati ad aggiornare la propria versione del programma. Chi ha aggiornato dalle versioni più vecchie ha 
avuto i maggiori problemi. Gli utenti delle versioni più recenti hanno comunque avuto qualche piccolo bug ad esempio con i numeri 
civici delle anagrafiche. Al corso saranno presenti due programmatori per risolvere i problemi riscontrati dagli utenti. Nella giornata 
saranno presenti due programmatori che vi aiuteranno nell’aggiornamento dei nuovi gestionali. Il GDPR e la fatturazione elettronica 
hanno significato un grosso impegno e un enorme dispendio di tempo. Vi chiedo la massima partecipazione al nuovo corso di Marzo 
che sarà un’occasione unica per mettere a punto la vostra copia di Dento. I partecipanti dovranno venire con i propri portatili aggior-
nati almeno alla versione 10.12 di MacOS o con windows 10 a 64 bit, meglio se con una licenza di FileMakerPro 16 o 17 e dovranno 
avere la versione di lavoro del loro Dento e la versione da cui hanno importato i dati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

QUOTE

Corso accreditato per 30 Odontoiatri
€ 245,90 + IVA (€300,00)
Odontoiatra + 1 collaboratore 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione 
iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

Per saperne di più sul corso segui il link: 
www.milanostudiodentistico.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO DOTT. GERMANO USONI - 23 MARZO 2019 - MILANO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX 010 5370882   TELEFONO 010 5960362  MAIL fax@e20srl.com  WEB www.e20srl.com  APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

  ........................................................................................... ........  ...................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. ...........  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................  ...............................................................................................................................................  ............................................................  ...................  .......................................................
DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

SEDE CONGRESSUALE
ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI
Via Benigno Crespi 30 - 20159 Milano


