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Zanhotel & Meeting • Centergross (Bo)



09.00-10.00  Check in 

SALA VERDI
10.00-11.00  Uno sguardo al passato per costruire il futuro

11.00-12.30  Il ruolo dei New Media per la Salute del futuro.
   L’esperienza di Google. Google Italia

12.30-13.00  “Salute Che Fare” un riferimento per cittadini e Professionisti  

   della salute Dr. Alberto Pedrizzi

13.00-14.30  Pranzo

14.30-15.30  Tecnologie cosmetiche al servizio della bellezza.
   L’innovazione di Hidra Proskin. Dr.ssa Eugenia Palumberi

15.30-16.30  La Luce Pulsata per la cura del Dry Eye da Disfunzione delle
   Ghiandole del Meibomio. Dr. Carlo Orione

16.30-17.00    Pausa

SALA RESPIGHI
17.00-17.45  Microbioma orale e patologie sistemiche: i test batterici e
   genetici. Prof. Luca Viganò

17.45-18.30  Utilizzo dell’ossigeno terapia nella malattia parodontale.
   Dr. Luca Barzagli

SALA MASCAGNI
17.00-18.30  Tavole cliniche:
   HIGIENIO PRO - L’evoluzione nella disinfezione specifi ca per studi
   medici. Dr. Michele Urbano
    Pronexibus® - L’innovazione nella terapia del dolore
    Visia® - L’avanguardia nell’analisi cutanea

SALA PONCHIELLI
17.00-18.30  Workshop dipendenti Gruppo Fe.ma

20.30-21.30  Aperitivo

21.30   Cena di Gala

PROGRAMMA
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09.30-10.00  Apertura lavori

10.00-13.00  La mente è il proprio luogo. MillenniaMinds

13.00-14.30  Pranzo

14.30-15.00  Saluto del Sindaco di Castel Maggiore Avv. Belinda Gottardi

15.00-15.30  L’impegno del Gruppo Fe.ma a favore di
   Casa delle Donne per non subire violenza ONLUS

15.30-16.30  Il 2017 del GRUPPO FEMA: idee, valori e opportunità
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LOCATION

Un connubio perfetto tra eleganza e funzionalità. 

Zanhotel & Meeting Centergross è una splendida struttura situata a Bentivoglio, a soli 8 

km dal Centro Storico di Bologna. L’albergo è in una posizione strategica per chi proviene 

dalle autostrade ed è dotato di una SPA con Palestra e Beauty Center che ne fanno una 

struttura unica nel suo genere in città.

Inoltre vanta un’area Meeting e Congressi fra le più ampie in Italia. 



Laureata in Chimica e Tecnologie Farma-

ceutiche, ha conseguito la specializza-

zione cosmetica in Inghilterra.

Docente presso diverse scuole di esteti-

ca è un riferimento in Rai per il benessere 

e la cosmesi, spesso invitata al Caffè di Uno Mattina. Formula-

trice, dirige l’azienda storica familiare di ricerca cosmetica, Ca-

morak.

Laureato presso la facoltà di Farmacia 

e Chimica delle sostanze farmaceutiche 

dell’Università “La Sapienza “ di Roma. 

Dal 2007 partecipa in maniera attiva nel-

la formazione sul controllo e prevenzione 

delle infezioni crociate ospedaliere ed odontoiatriche, in diversi 

eventi e seminari Universitari e Ospedalieri. Ad oggi ricopre il ruo-

lo di Direttore Generale di Cerichem Biopharm, azienda italiana 

specializzata nella produzione di disinfettanti e sterilizzanti chimici 

per uso odontoiatrico ed ospedaliero.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università di Genova e specializzato in 

Oftalmologia, è socio fondatore e mem-

bro del Consiglio Direttivo della A.I.M.O., 

Associazione Italiana Medici Oculisti e 

della S.I.E.D., Società Italiana di Endoscopia Oculare. Ha par-

tecipato a più di 250 corsi e convegni riguardanti l’olftalmologia, 

presentando e pubblicando numerosi lavori scientifi ci.

RELATORI
Dr.ssa Eugenia Palumberi 

Dr. Michele Urbano

Dr. Carlo Orione 

Laureato in Odontoiatria e protesi den-

taria. Docente presso l’Università di Mi-

lano. Il Prof. Luca Viganò è Presidente 

di A.I.R.O. - Accademia Italiana Ricerca 

Orale, fondata con lo scopo di favorire il 

progresso scientifi co in ambito odontoiatrico.

Le sue ricerche sulla medicina orale hanno portato alla creazione 

di Test Batterici e Genetici, che consentono di prevenire e dia-

gnosticare malattie parodontali, implantari, cardiorecettività, HPV 

e sistemiche.

Laureato in Medicina e Chirurgia e spe-

cializzato in Odontoiatria e protesi den-

taria presso l’Università degli Studi di 

Firenze. Docente in aula dal 2009 per 

conto di ANDI e relatore a numerosi cor-

si, congressi e conferenze. Pubblica su riviste scientifi che italiane 

e internazionali. Iscritto a numerose società scientifi che come la 

SidP. Ha frequentato numerosi corsi e congressi in Italia e all’e-

stero. Presidente ANDI Firenze fi no al 2010 e Presidente ANDI 

Toscana dal 2010 ad oggi. 

Prof. Luca Viganò Dr. Luca Barzagli 



RELATORI

Google Inc. è un’azienda statunitense che offre servizi online.

Tra la grande quantità di prodotti offerti vi è il motore di ricerca Google, il sistema operativo An-

droid e servizi web quali YouTube, Gmail, Google Maps e altri. È una delle più importanti aziende 

informatiche statunitensi, nonché una delle più grandi aziende a livello globale. Possiede oltre 100 

uffi ci in 54 paesi tra cui l’Italia dove ha la sua sede a Milano. La sua mission è quella di informatizzare il mondo e far entrare Internet nelle case 

di tutti.

Nel 2015 Christian Zoli e Luca Vernocchi sono fra i soci fondatori di Millennia Minds, una società con sede a San Francisco che si occupa di 

rimodellare l’ambiente e la cultura di lavoro sulle basi della Motivazione Intrinseca e dello stato di Flusso. Nel 2016 da Millennia Minds e Horsa, 

un’importante ICT italiana, nasce Beacon, una azienda che si propone di creare una piattaforma tecnologica per la diagnosi e l’analisi delle 

dinamiche motivazionali.

Google Italia

Millennia Minds

Formatore, public speaker e free-lance 

game designer, Christian Zoli si occupa 

di divertimento, coinvolgimento e moti-

vazione nei loro aspetti più molteplici. Nel 

suo approccio unisce elementi di scienze 

cognitive e comportamentali, psicologia positiva e teorie di game 

design. 

Luca si occupa da venti anni di forma-

zione e gestione di reti commerciali. Ha 

eseguito in carriera centinaia di corsi in 

leadership, comunicazione, team buil-

ding e sviluppo personale.

Si occupa inoltre di consulenza aziendale in strategie di sviluppo 

commerciale.

Christian Zoli Luca Vernocchi



COME RAGGIUNGERCI
Il Zanhotel Centergross si trova a 5 minuti di auto dall’uscita Bologna-Interporto dell’au-

tostrada A13 e a circa 20 minuti dal centro città.

Parcheggio e garage sono a disposizione degli ospiti.

IN AUTO
Dall’autostrada A13 Bologna/Padova uscire a “Bologna Interporto” e dirigersi verso Castel 

Maggiore /Centergross.

Dall’autostrada A14 o dall’autostrada A1 prendere l’uscita A13 verso Padova/Arcoveggio/

Bologna e successivamente l’uscita Bologna Interporto; continuare su Strada Provinciale 

3 e prendere via Saliceto in direzione di Centergross.

Coordinate GPS: 44.58708, 11.38967

IN TRENO
La stazione di Bologna Centrale si trova a circa 12 km. 

IN AEREO
L’aeroporto G. Marconi di Bologna si trova a circa 13 km.



CONTATTI
UP EVENTI 

Cell. 334 0105145

Mail uffi cioeventi@gruppofema.com 

LOCATION
ZANHOTEL & MEETING CENTERGROSS

Via Saliceto, 8
40010 Bentivoglio (BO)
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