
 
 

 
 

OPEN WEEK TORINO (15 - 21 marzo 2020) 
 
L’AISO Torino organizza una settimana di scambio unilaterale la terza settimana di marzo (da 
domenica 15 a sabato 21 marzo) per un massimo di 10 persone. 
 
Coloro che decideranno di aderire potranno partecipare, in qualità di secondo operatore, al 
tirocinio di tipo osservazionale e alle lezioni pratiche teoriche. 
 
Chi può partecipare? 
Tutti gli studenti regolarmente iscritti alle sedi locali AISO del V e VI anno, massimo due persone 
per sede locale. 
 
Metodo di selezione dei partecipanti: 
Compilazione dell’apposito Google Form, pubblicato sulla pagina web www.aisoweb.com: le 
richieste di adesione potranno essere inviate a partire dalle ore 20:00 del 19 dicembre 2019 fino 
alle 23:59 del 30 dicembre 2019 (selezione in base all’ordine di compilazione). 
I partecipanti che soddisferanno le richieste (vedere sezione “Documentazione necessaria”) 
verranno successivamente contattati tramite mail. 
 
Programma: 
 
Domenica 15 marzo 2020  
20:15 Ritrovo in Piazza Castello (davanti a Palazzo Reale) 
20:30 Apericena di benvenuto nel locale “Shore” nel quartiere Quadrilatero 
 
Lunedì 16 marzo 2020 
  7:40 -   8:00 Presentazione e visita della Dental School 
  8:00 - 12:30 Tirocinio presso la clinica della Dental School 
12:30 - 13:00 Pausa pranzo  
13:00 - 15:00 Lezione  
15:00 - 17:00 Visita a Villa della Regina 
 
Martedì 17 marzo 2020ARTEDÌ 12 MARZO: 
  8:00 - 12:30 Tirocinio presso la clinica della Dental School 
12:30 - 13:00 Pausa pranzo 
13:00 - 14:00 Lezione  
14:00 - 17:00 Visita alla Mole Antonelliana 
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Mercoledì 18 marzo 2020ERCOLEDÌ 13 MARZO: 
  8:00 - 12:30 Tirocinio presso la clinica della Dental School 
12:30 - 13:00 Pausa pranzo 
13:00 - 15:00 Lezione  
14:00 - 17:00 Visita al Museo Egizio 
 
Giovedì 19 marzo 2020 
  8:00 - 12:30 Tirocinio presso la clinica della Dental School 
12:30 - 13:00 Pausa pranzo 
13:00 - 15:00 Lezione  
15:00 - 16:00 Visita al Museo di Odontoiatria  
20:30              Festa AISO  
 
Venerdì 20 marzo 2020NERDÌ 15 MARZO: 
  8:00 - 12:30 Tirocinio presso la clinica della Dental School 
12:30 - 13:00 Pausa pranzo  
13:00 - 15:00 Lezione  
 
Programma ancora soggetto a modifiche.  
 
Pacchetti: 

▪ Pacchetto pranzo + pernottamento: 380 € 
▪ Pacchetto pernottamento (pranzo escluso): 350 € 
▪ Pacchetto pranzo (pernottamento escluso): 160 €  

L’AISO Torino garantisce il pernottamento in camere doppie presso il Camplus Lingotto sito in Via 
Nizza 230 al IV piano (Dental School al II e III piano). 
Ogni pacchetto comprende inoltre: 

- gli ingressi ai musei: Museo Egizio, Museo del Cinema e Museo di Odontoiatria, Villa della 
Regina 

- l’ingresso alla festa AISO del giovedì sera 
 

Documentazione necessaria: 
Una volta compilato il Google Form, lo studente (entro 48 ore) dovrà mandare all’indirizzo mail 
torino@aisoweb.it i seguenti documenti: 
 

1) Attestato superamento “Corso sui Rischi Lavorativi” (se lo studente non lo avesse, sarà 
messo nella possibilità di seguire e superare un corso online) 

 
2) Giudizio di idoneità sanitaria 
Certificato, firmato da un medico, in cui si attesta che lo studente è idoneo ad andare in 
reparto. Lo studente, per essere ritenuto idoneo, deve sottoporsi ai seguenti esami: 

• Emocromo con formula leucocitaria 

• Esito Mantoux 

• HBsAg 

• Anticorpi HBs 

• HCV anticorpi 

• HIV anticorpi/antigene 
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Per ottenere l’esito degli esami del sangue sono necessari diversi giorni per cui, se lo studente non 
li dovesse ancora avere, è pregato di premurarsi di fare le analisi precedentemente all’uscita del 
Google Form. 
 
Esaminata la documentazione lo studente, se ritenuto idoneo, riceverà una risposta via mail 
contenente i dati necessari per procedere al bonifico bancario, mail alla quale dovrà 
successivamente rispondere con la ricevuta del pagamento effettuato. 
 
Sono inoltre richiesti: 

- Casacca e pantaloni oppure camice lungo. 
- Calzature di tipo sanitario. 
- Informare il direttivo locale del giorno e dell’orario di arrivo a Torino. 

 
 
 
Contatti: 
Elena Mannari (LEO): elena.mannari96@gmail.com - 3290819961 
Veronica Tabasso (vice LEO) veronica.tabasso@gmail.com - 331 654 1495 
Roberta Gamerro (CCL): roberta.gamerro@hotmail.it - 3290224145 
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