percorsi formativi

INDUSTRIA 4.0
Le nuove tecnologie nel settore dentale

L’avvento del Cad Cam nel mercato del settore dentale sta cambiando le abitudini di lavoro dell’Odontotecnico richiedendo competenze di tipo diverso per differenziarsi e collocarsi in nuovi contesti professionali.
Il percorso formativo proposto ha l’obiettivo di illustrare e approfondire il processo digitale nel settore
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dentarie dalle tradizionali modalità di modellazione manuale a nuove tecniche informatiche rispondenti a
standard di produzione industriale.

PROGRAMMA
Venerdì 22 settembre 2017
ore 14,00 - 18,00 - Dental Club
LA FILIERA DIGITALE:
dall’impronta ottica alla protesi digitale
Prof. Roberto Meneghello

Sabato 30 settembre 2017
ore 8,30 - 13,00 - Dental Club
SISTEMI DI SCANSIONE - Scansione intraorale
e scansione in laboratorio - Dr. Massimo Bosetti

Venerdì 27 ottobre 2017
ore 8,30 - 12,30 / 14,00 - 18,00 - Dental Club
SOFTWARE CAD - Exocad presentazioni moduli:
modellazione, impianti, barre, articolatore virtuale,
model creator - Odt. Carlo Paoletti

Venerdì 17 novembre 2017
ore 14,00 - 18,00 - Dental Club
STAMPANTI 3D - Dr. Massimo Bosetti

Sabato 2 dicembre 2017
ore 8,30 - 13,00 - 3D Fast srl
SINT&MILL Il percorso di una tecnologia,
dalla polvere la perfezione di un vero ricambio umano

Venerdì 15 dicembre 2017
ore 8,30 - 12,30 / 14,00 - 18,00 - Dental Club
CAM E FRESATURA Fresatori: differenze tra fresatori
a 4 e 5 assi, molatori. Materiali fresabili: criticità della
zirconia - Odt. Angelo Bari e Michele Perissinotto

La partecipazione al percorso formativo è aperta ai
titolari, soci, collaboratori, dipendenti dei laboratori
odontotecnici. Si svolgerà nelle sedi di:
- Dental Club, Via A. Volta, 5 – Limena
- 3d Fast, Piazza Salvemini, 4/7 - Padova
Partecipanti: 30
Quota di partecipazione:
soci Confartigianato € 300,00 + iva, non soci: € 360,00 + iva
possibilità di rimborso EBAV: di € 240,00 (in base alle
disponibilità dell’Ente)
Il pagamento va effettuato prima dell’avvio del corso,
la pratica EBAV è a carico di UPA formazione.
Per partecipare al percorso formativo è necessario inviare la scheda di adesione entro il 15 settembre 2017
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Per informazioni: Confartigianato Padova - Dott.ssa Valentina Giglio, tel. 049 8206411 - valentina.giglio@upa.padova.it - www.upa.padova.it
Segreteria organizzativa: Upa Formazione, Verusca Lenza – tel. 049 8688623 – upa.formazione@upa.padova.it

