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Il 2011 è arrivato, la crisi è incalzante, la disoccupazione cresce, aumentano i precari, la 
politica è sempre più distante dalla realtà quotidiana, le riforme varate, non ultima quella 
sulla scuola e sull’università, hanno prodotto contestazioni  da più parti e non si vede 

uno spiraglio di uscita.  Di riflesso le nostre imprese ne hanno risentito, molti colleghi hanno 
preferito chiudere l’attività, altri riescono ancora a sopravvivere, ma ancora per quanto? Non 
lo so, non ho certezze, se da una parte ANTLO ha dato delle risposte e delle strade da per-
correre, (vedi “Produci Italiano”, vedi i CAL, vedi “Protesi Sicura”), dall’altra ho la certezza che 
per l’ANTLO i due fattori primari per la crescita che bisogna perseguire in questo momento 
di crisi, sono la ricerca e la formazione che in altri settori vengono tagliati a tutti livelli, mentre 
ANTLO ci investe e ci investirà per il futuro. Infatti la ricerca e la formazione consentono di 
innovare i prodotti e i processi, e di utilizzare al meglio le tecnologie, e al contempo di mi-
gliorare le risorse umane. Le imprese odontotecniche vivono oggi la necessità di nuovi equi-
libri, sono impegnate nella competizione e nell’innovazione in un contesto internazionale, 
dove viene riconosciuta una correlazione sempre più stretta tra competitività e competenze. 
L’uscita degli odontotecnici dal programma ECm non apporterà nessuna modifica del pro-
gramma che ci siamo prefissati, anche perché la formazione l’abbiamo sempre sviluppata in 
questi anni, al di là degli ECm, e in modo molto economico, se non gratuito. L’avvento degli 
ECm ha prodotto il proliferasi di relatori per  corsi o eventi, tutto a discapito della reale for-
mazione con costi elevati per i colleghi. ANTLO Formazione anche per il 2011 proporrà una 
formazione basata sui contenuti spendibili nella quotidianità, dove verrà esaltato il nuovo 
modo di fare formazione: Conoscere, Trasmettere, Interagire e Acquisire. Questo modo di 
proporre la formazione, oltre agli eventi, lo si può percepire anche negli articoli dei nostri 
docenti. Non posso che rallegrarmi della rivista NLO che uscirà in dieci numeri con una 
nuova veste grafica, e che conterrà oltre alla parte sindacale anche articoli tecnici. Inoltre un 
altro obiettivo è stato raggiunto con la sinergia con la rivista Quintessenza, che darà modo 
ai docenti di Antlo Formazione con i loro articoli di esportare l’eccellenza odontotecnica 
italiana all’estero. Gli obiettivi che Antlo Formazione si prefigge per il 2011 sono: eventi for-
mativi, centri corsi di ANTLO Formazione, la costituzione del gruppo dei formatori, l’interna-
zionalizzazione di ANTLO Formazione e il progetto alternanza scuola-lavoro. Antlo ed Antlo 
Formazione ripartono per un nuovo grande programma di formazione anche per il 2011. 
Come sempre anche quest’anno saranno organizzate dai territoriali Antlo numerose attività 
di formazione professionale diversificate e di grandissimo interesse. In media negli ultimi anni 
sono state organizzate circa 200 giornate/serate di formazione, che hanno permesso a tanti 
colleghi di apprendere “sotto casa” le novità professionali. Anche per il 2011, oltre agli innu-
merevoli appuntamenti locali, vi sarà un importante programma nazionale o interregionale, 
anzi, quest’anno avremo un “grande poker” di ASSI.
Asso di Cuori il 28° congresso nazionale scientifico del 21 e 22 ottobre 2011, con il ritorno 
alla grandissima formula LIVE, unica nel suo genere, con gruppi di colleghi al lavoro in diretta 
per dimostrare oltre ai concetti teorici  anche l’ operatività professionale.
Asso di Quadri il 1° Congresso Scientifico ExpoantloStresa, organizzato con la S.T. ANTLO 
Piemonte per l’area del nord ovest,che si terrà presso il Centro Congressi di Stresa il 6 e 7 
maggio 2011.
Asso di Fiori il 13° Congresso Odontotirrenia, organizzato in collaborazione con la S.T. AN-
TLO Campania per l’area centro sud, che si terrà nella splendida cornice del Golfo di Napoli, 
presso il Centro Congressi Crowne Plaza di Castellammare di Stabia, il 23 e 24 settembre 
2011.
Asso di Picche il 22° Congresso memorial Parise, organizzato in collaborazione con il  S.T. 
ANTLO Veneto, per l’area nord est, che si terrà come sempre a monastier di Treviso presso il 
centro congressi Villa Fiorita, i prossimi 11 e 12 novembre 2011.
Con un poker cosi non si può che Vincere! ma la nostra unica vera vittoria è il poter dare a 
tutti voi la eccellente qualità di formazione a 360° basata sul: Conoscere, Trasmettere, Inte-
ragire e Acquisire. Un arrivederci agli eventi di Antlo.    
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Il punto formativo

LA FORMAZIONE CONTINUA...


