


CHE COS’E’ ANDI  

ANDI, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, è una realtà complessa 

e articolata e non soltanto il più rappresentativo  sindacato di categoria del 

mondo odontoiatrico italiano. 

Nata nel 1946 come AMDI e con l’obiettivo di salvaguardare i dentisti e 

tutelarne la professionalità, ANDI è andata crescendo e trasformandosi per 

adattarsi e rispondere in modo più idoneo alle esigenze di una professione in 

continua e sempre più complessa evoluzione. 

ANDI comprende nel 2016  

 oltre 24.000 odontoiatri iscritti che svolgono la professione 

per lo più in forma libero professionale  

 4.000 Soci Under 35 parte del Progetto ANDI Young  

 1.200 Soci Uditori (Studenti)  

 21 Dipartimenti Regionali  

 100 Sezioni Provinciali.  



MISSION  

La mission di ANDI comprende non solo l’attività sindacale ma 

anche quella culturale-scientifica e burocratico-legale; iscriversi 

ad ANDI significa scegliere di aderire ad un progetto che mira alla 

difesa e al sostegno della Professione Odontoiatrica ricevendo 

servizi e aggiornamenti, sentendo accanto a sé la presenza di un 

Gruppo sempre più forte in grado di spendersi nei confronti delle 

Istituzioni con sempre maggiore visibilità anche sui media. 

 

Il nodo centrale della mission di ANDI è portare l’attenzione dei 

propri Soci sulla persona, sul suo valore e unicità improntando tutto 

sulla volontà di tutelare il bene primario rappresentato dalla salute e dal 

benessere del singolo paziente.   

Tutto questo ha dato ad ANDI un prestigio ben radicato non solo 

nella difesa della professione ma anche nella promozione della 

salute e del benessere del paziente.  



CHE COS’E’ ANDI PAVIA. 

ANDI Pavia è la sezione provinciale pavese di ANDI.  

Nata tra gli anni ’50 e ’60, ANDI Pavia è andata affermandosi in 

modo crescente sul territorio provinciale raggiungendo oggi circa 

400 Soci dei quali 85 Under 35 che rientrano nel Progetto  

ANDI Pavia Giovani New Generation.   Per contattare ANDI 

Pavia la mail è pavia@andi.it ed il telefono: 0382473994  

Ha un sito ufficiale www.andipavia.it con un’area pubblica e una 

riservata ai Soci iscritti, ed è presente anche sui social più diffusi: tre 

gruppi su Facebook (ANDI Pavia Social, ANDI Pavia New 

Generation e Presidente ANDI Pavia Marco Colombo) e un 

account @AndiPavia1 su Twitter.   

Invia ai Soci una propria newsletter e realizza il periodico  

quadrimestrale “MemorANDIPavia” riservato ai Soci ai quali 

viene inviato gratuitamente via mail e raccolto in un’area riservata 

del sito. 

http://www.andipavia.it


ISCRIZIONE AD ANDI PAVIA 

ANDI Pavia ha una propria sezione dedicata ai 

giovani odontoiatri Under 35 per rispondere alle 

richieste dei giovani odontoiatri e degli universitari 

che, accostandosi al mondo del lavoro, hanno la ne-

cessità di poter fare affidamento su di un “tutor”, una figura esperta che li prepa-

ri e consigli, fornendo loro quel supporto utile a muoversi in un settore comples-

so come quello odontoiatrico, evitando situazioni svilenti per la professionalità. 

Da marzo 2015 ANDI Pavia ha una sezione dedicata agli under 35: 

ANDI Pavia Giovani “New Generation”. 

L’iscrizione ad ANDI dura 1 anno ed è possibile effettuarla entro il 

28 febbraio di ogni anno. La quota d’iscrizione è di € 300,00 

euro comprensiva dell’importo riservato ad ANDI nazionale. Per i 

giovani la quota è ridotta: per i neolaureati a 3 anni dalla laurea 

fino al 31esimo anno di età: € 150,00 euro; anche i Soci dal 70esimo 

anno di età, versano una quota ridotta: € 150,00 euro.  

Per Studenti, soci uditori, è gratuita.  

L’iscrizione ad ANDI  Pavia permette di accedere a tutti i servizi di ANDI 

nazionale e a quelli predisposti da ANDI Pavia. Un’offerta più vasta e arti-

colata per rispondere alle sempre più complesse esigenze del professionista.  

Entrare nel mondo ANDI Pavia significa far parte di un gruppo sindacale 

che lavora per agevolare l’odontoiatra, aggiornarlo e informarlo, assisten-

dolo nelle esigenze lavorative quotidiane e nelle innumerevoli incomben-

ze burocratiche, fiscali e formative previste dalle sempre più complesse 

normative in vigore. 

ANDI PAVIA GIOVANI “NEW GENERATION” 



ANDI PAVIA GIOVANI “NEW GENERATION” 

Aderire come Under 35 ad ANDI Pavia Giovani New Generation, 

permette di accedere a tutti i benefit previsti da ANDI YOUNG 

nazionale e a quelli previsti da ANDI Pavia tra i quali SPORTELLO 

LAVORO vetrina di richieste e offerte di lavoro presente sul sito 

www.andipavia.it nello spazio “ANDI Pavia Giovani”, ad accesso 

riservato ai Soci e nel quale sono 

inserite proposte di lavoro vagliate 

preventivamente per garantire la 

conformità con le linee del Codice 

Etico di ANDI. 

Ai Soci Giovani sono destinati anche 

una serie di convegni, corsi fad e frontali per dare modo di apprendere 

non solo la teoria ma soprattutto quella parte pratica e quella manualità, 

indispensabili per saper gestire il paziente e le diverse situazioni che ogni 

giorno si propongono all’odontoiatra.  

L’adesione ad ANDI Pavia dà  diritto ai Soci di accedere  sia ai 

diversi servizi erogati sia da ANDI nazionale sia a quelli erogati 

dalla sezione provinciale di ANDI Pavia, con elevati risparmi sui 

costi ma un immutato elevato livello qualitativo.  

I servizi sono in gran parte gratuiti e in parte a prezzi agevolati, 

appositamente previsti e riservati ai Soci. 

VANTAGGI E SERVIZI ANDI PAVIA 



SERVIZI GRATUITI  

Comprendono sia corsi che consulenze: 

- Corso di Aggiornamento Annuale con cui viene garantita 
la copertura quasi totale dei crediti ECM  previsti per ogni 
anno dal Ministero. 

- Corso di Aggiornamento in Radioprotezione obbligatorio ai 
sensi del D.Lgs. 187/200  

 - Consulenza legale 

- Consulenza fiscale  
- Redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) 

online attraverso il sito nazionale. 
 

- Casella PEC (di posta elettronica certificata) obbligatoria 
per tutti i liberi professionisti. 
 

- Possibilità di accedere all’area riservata del sito 
www.andipavia.it con l’aggiornamento dei contenuti 
curato dall’Ufficio Stampa di ANDI Pavia, con tutte le 

informazioni e gli adempimenti richiesti per la gestione 
dello studio odontoiatrico. 

 
- Ricevere la Newsletter di ANDI Pavia con le comunicazioni 
necessarie o urgenti riservate ai Soci.  

- Possibilità di iscriversi ai corsi organizzati da ANDI  
Pavia direttamente dal proprio computer, tablet, iPad. 

- Ricevere il giornalino MemorANDIPavia 
della sezione realizzato dalla Commissione Scientifica 
di ANDI Pavia e dall’Ufficio Stampa. 

 



SERVIZI A PREZZI AGEVOLATI  

Comprendono servizi offerti a prezzi agevolati ottenuti appositamente 

a favore dei Soci ANDI Pavia: 

 - Corso base per RSPP 

 - Corso di aggiornamento per RSPP 

 - Corso base per RLS 

 - Corso per la sicurezza di tutti i lavoratori 

Per i Soci ANDI Pavia sono state stipulate alcune convenzioni che 

si aggiungono a quelle già proposte da ANDI a livello nazionale e 

che permettono quindi di ottenere ulteriori tariffe agevolate per i 

servizi seguenti:  

- Ritiro e smaltimento rifiuti speciali 

- Controllo periodico radiografico 

- Controllo periodico impianto elettrico ed elettromedicali 

- Acquisto, gestione e manutenzione estintori 

- RC professionale collettiva con Cattolica Assicurazione a prezzi 

vantaggiosi, tramite ANDI nazionale 

- Finanziamenti possibili per i pazienti attraverso la Società Compass 

CONVENZIONI 

Aderire ad ANDI PAVIA significa entrare nel più importante e  

numeroso gruppo sindacale nazionale che tutela i diritti della 

libera professione odontoiatrica e offre servizi “su misura” 

ISCRIVITI AD ANDI PAVIA 
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