








Milano	(MI),	11/10/2020

ATTESTATO	DI	PARTECIPAZIONE
il/la	DOTT.	MATTEO	LAZZARINI

ha	partecipato	al	corso

Radiologia	odontoiatrica:	nuove	tecnologie	e	applicazioni
normative	e	cliniche

Codice	293640	Edizione	N.	1	valido	dal	04/04/2020	al	31/12/2020
della	durata	di:	50	ore

(tempo	che	il	Responsabile	Scientifico	ritiene	necessario	per	un	corretto	apprendimento	dei	contenuti)

Responsabile/i	Scientifico/i

Prof.	Umberto	Garagiola



23 aprile 2020

Si attesta che 
Matteo Lazzarini

nata/o a ForlÏ il 01 agosto 1972

ha concluso con esito positivo il

Corso FAD 

Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto

organizzato da
Istituto Superiore di Sanità

Periodo di erogazione: 28/02/2020 - 28/04/2020

Ore di formazione previste: 16

Data superamento Test finale: 

I Responsabili Scientifici dell'evento

*f.to Prof. Silvio Brusaferro
*f.to Dott. Giovanni Rezza

*f.to Dott. Alfonso Mazzaccara
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Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 
  
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato 
provvisoriamente il Provider UNIVERS FORMAZIONE, accreditamento n. 866, valido fino 
ad aprile 2013;  
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 46710, edizione n. 1, 
denominato “30° Congresso Nazionale S.I.Te.Bi. – La ricerca dell’armonia – Le 
disarmonie facciali scheletriche e dentoalveolari ” e tenutosi a Roma, presso l’Hotel 
Parco dei Principi, il 30 novembre e 1° dicembre 2012, avente come obiettivo 
didattico/formativo generale (Accordo Stato/Regioni del 5 novembre 2011): 
 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (EBM-EBN-EBP) 

 
 assegnando all’evento stesso 

 
N. 7,5 (sette/5) Crediti Formativi E.C.M.               

il sottoscritto 
Sig. Enrico Fiori 

Rappresentante legale del Provider 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il Dott. Matteo Lazzarini 

  
in qualità di ODONTOIATRA 
Nato a Forlì il 01/08/1972 

iscritto/a all’Ordine/Collegio/ASS. prof.li num. Forlì Cesena 460 
 

ha acquisito: 
   

N. 7,5 (sette/5) Crediti formativi per l’anno 2012 
   

Roma, lì 1°dicembre 2012 
 

 
Il RAPPRESENTANTE LEGALE  

 Enrico Fiori 

 

 



Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità

Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
ha accreditato provvisoriamente il Provider Tecniche Nuove Spa
accreditamento n. 1585  valido fino al 17/01/2013

Premesso che il Provider ha organizzato l'evento formativo FAD n. 29286
denominato Prevenzione e gestione del contenzioso in odontoiatria

e tenutosi dal 01/06/2012  al 31/12/2012

aventi come obiettivi didattico/formativi generali: 
Aggiornamento nell?ambito delle problematiche correlate alla responsabilità professionale in ambito
odontoiatrico sia sotto il profilo giuridico che medico legale.

assegnando all'evento stesso
N. 18 (diciotto) Crediti Formativi E.C.M.

il sottoscritto
Ivo Alfonso Nardella

Rappresentante legale del Provider
(ovvero Responsabile dell'evento, su delega del rappresentante legale del Provider)

Verificato l'apprendimento del partecipante
ATTESTA

che il
Dott. Matteo  Lazzarini
in qualità di Odontoiatria
nato il 01/08/1972, a Forli

ha conseguito N. 18 (diciotto) Crediti Formativi E.C.M. per l'anno 2012

Milano, li 24 dicembre 2012

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PROVIDER
(ovvero Responsabile dell'evento, su delega del rappresentante legale del Provider)



Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità

Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
ha accreditato provvisoriamente il Provider Tecniche Nuove Spa
accreditamento n. 1585  valido fino al 17/01/2013

Premesso che il Provider ha organizzato l'evento formativo FAD n. 20958
denominato Odontoiatria conservativa

e tenutosi dal 01/01/2012  al 31/12/2012

aventi come obiettivi didattico/formativi generali: 
Apprendere tecniche e modi relativi allo stato dell'arte dell'odontoiatria conservativa.

assegnando all'evento stesso
N. 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.

il sottoscritto
Ivo Alfonso Nardella

Rappresentante legale del Provider
(ovvero Responsabile dell'evento, su delega del rappresentante legale del Provider)

Verificato l'apprendimento del partecipante
ATTESTA

che il
Dott. Matteo  Lazzarini
in qualità di Odontoiatria
nato il 01/08/1972, a Forli

ha conseguito N. 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M. per l'anno 2012

Milano, li 24 dicembre 2012

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PROVIDER
(ovvero Responsabile dell'evento, su delega del rappresentante legale del Provider)
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