
ANTLO FORMAZIONE: L’EVOLUZIONE CONTINUA……….  

Quattro anni fa nasceva  ANTLOFORMAZIONE, il  braccio formativo di ANTLO. In un assolato fine 

settimana di maggio, ad Igea Marina  prendeva forma il progetto formativo di ANTLO. Un progetto 

ambizioso, per certi versi difficile da realizzare ma che come dirigenza nazionale  e come segreteria 

culturale nazionale abbiamo fatto di tutto per renderlo reale.  Sono stati quattro anni di instancabile 

lavoro con alti e bassi nei successi, ma una cosa è certa, che la cultura, la formazione di ANTLO è 

ritornata forte e preponderante nella vita professionale degli odontotecnici italiani. ANTLO ha avuto il 

coraggio del cambiamento, ha proposto una congressualità innovativa dove è stato esaltato un nuovo 

modo di fare formazione: Conoscere, Trasmettere,Intereagire e Acquisire. Tante innovazioni che 

potevano sembrare assurde e irrealizzabili allora, oggi sono per noi di Antloformazione la normale 

routine. La presunzione di realizzare un congresso dal vivo dove i docenti insegnassero step by step   

le loro tecniche che quotidianamente applicano nei loro laboratori, poteva sembrare utopico, mettere 

insieme dei gruppi formati da quattro o cinque odontotecnici che fino a poco prima erano degli 

individualisti e farli relazionare  su un palco come gruppo affiatato, forse , per chi crede, è stato il più 

grande miracolo di Antloformazione. Sui palchi è nata la stima reciproca, la collaborazione e in alcuni 

casi l’amicizia al di là del lavoro, qualche gruppo è diventato indissolubile sino ormai a  muoversi solo 

insieme.  Aggregare: questa è stata la parola d’ordine di Antlo e di Antloformazione, e credo proprio 

che ci siamo riusciti, abbiamo formato i colleghi con indicazioni reali e non con capolavori da 

esposizione, abbiamo fatto comprendere il costo di un prodotto e se era sostenibile,  abbiamo unito 

persone, uomini, odontotecnici, in pratica abbiamo dato vita alla categoria. Oggi però i tempi sono 

cambiati, e alcuni elementi di quel progetto iniziale non sono stati espletati, e penso che non saranno 

più percorribili. C’è bisogno di un’ ”EVOLUZIONE” del progetto,  adeguarlo ai tempi, e lo abbiamo 

iniziato a fare, in attesa del meeting nazionale, dove si riaffronterà la riforma di Antloformazione, con il 

raddoppio del congresso nazionale. Non era più pensabile gestire un congresso nazionale con delle 

sessioni live inerenti allo stato dell’arte sulle varie tematiche  per i tempi ristretti, senza dare un  

approfondimento specifico a 360° che al contrario richiede molto tempo.  Alla luce di questa 

riflessione abbiamo deciso, come segreteria culturale nazionale, di concerto con  gli organi direttivi di 

Antlo, che bisognava necessariamente creare due momenti specifici e differenti nella gestione. Cosi è 

nato il BI-CONGRESS  NAZIONALE ANTLO, come lo abbiamo affettuosamente battezzato, un unico 

grande evento in due tappe distinte nella stessa location, la prima tappa, una sessione autunnale di 

approfondimento, che tratterà solo ed esclusivamente tutto quello che è innovazione, e  si terrà 

sempre ad ottobre del 2011, e precisamente il 21 e 22  a Piacenza, presso la sede storica 

dell’Università Cattolica, e una seconda tappa , una sessione primaverile, che affronterà lo stato 

dell’arte dell’odontotecnica nella sua interezza, e con la formula Antlo “live congress”, con gruppi di 

odontotecnici al lavoro in diretta, e si terrà sempre a Piacenza nella stessa sede,  ma il 23 e 24 marzo 

del 2012.                                                                                        

La sessione autunnale sarà un momento importante di incontro informativo, dove tutte le aziende 

impegnate nell’innovazione tecnologica dentale, e tutti gli odontotecnici che hanno voglia di competere 

e crescere, si incontreranno. L’evento sarà impostato su una serie di relazioni tenute da opinion 

leaders e/o manager delle aziende produttrici di sistematiche cad – cam e su tutto quello 

che è innovazione in materia dentale. In questo modo avremo da una parte un momento 

informativo sia nella sfera del progetto aziendale che nella sfera dell’utilizzo quotidiano nei laboratori 

con workshop personalizzati, che abbinato ad un adeguato supporto bibliografico che le aziende, se 

vorranno, potranno mettere a disposizione per essere  consegnato ad ogni congressista dall’altra 

l’ANTLO con i suoi Consulenti metterà a disposizione dei partecipanti tutte le nozioni fiscali e giuridiche 

in modo da permettere  ai  partecipanti di orientarsi, e quindi formarsi una propria opinione in merito. 

Come associazione di categoria siamo certi che l’evento del 21 & 22 ottobre 2011 di 

PIACENZA sia il luogo giusto dove la categoria possa prendere conoscenza e coscienza del proprio 

futuro scevro da paure. 




