 Da spedire per E-Mail: cdc@dentaurum.it

Corso ceraMotion Day

Nome e cognome

Laboratorio

Indirizzo

Città

Tel. Fisso

Pv

Cell.

Sabato 11 Dicembre 2021 I Funo (Bo)
E-Mail

Cod. Fiscale

P. IVA

 Desidero partecipare al corso su ceramica ceraMotion®
del 11 Dicembre 2021

“In conformità all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) La informiamo che Dentaurum Italia S.p.a. in
qualità di Titolare, tratta i Suoi dati per rispondere alle sue richieste e per l’invio di informazioni commerciali e/o materiale promozionale relative a prodotti e/o servizi del Titolare mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati di chiamata.
Il consenso per tali finalità è facoltativo, tuttavia in mancanza del primo consensi non sarà possibile rispondere alle sue
richieste. I suoi dati saranno trattati solo da persone autorizzate dal Titolare e saranno comunicati all’esterno solo ad
agenti per fini commerciali. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. I suoi dati saranno conservati per un arco di
tempo non superiore all’espletamento della finalità indicate nella presente informative e sino ad opposizione dell’interessato . Lei ha diritto di richiedere l’informativa estesa ed ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio),
la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Dentaurum Italia con sede Via degli Speziali 142/144 - Funo
di Argelato (BO) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Fornisco il consenso al trattamento dei miei
dati personali per finalità di marketing da parte del Titolare del trattamento:
 si
 no

Data / Firma

Corso ceraMotion Day

Nel campo dei materiali estetici per la protesi dentaria, Dentaurum ha maturato una
oltre ventennale esperienza con le proprie linee di ceramica dentale.

Destinatari:

Odontotecnici - nr posti limitato

l concetto ceraMotion® unisce emozionalità ed evoluzione in un sistema di ceramiche
dentali concepito secondo logica e funzionalità.

Date:

11 Dicembre 2021

Sedi degli
incontri:

CDC Dentaurum Italia
Via degli Speziali 142/144
40050 Funo Centergross (BO)

Orari:

h. 9,00 - 17,00

Costo:

GRATUITO

Tutti i prodotti che ne fanno parte, sono stati sviluppati e prodotti da Dentaurum
Ceramics e rappresentano un‘uniforme e strutturata linea di masse da stratificare, da
stampare o da colorare.
La straordinaria stabilità cromatica anche dopo molteplici cotture assicura la fedeltà
delle tinte in bocca al paziente, con risultati estetici sorprendenti.
Nel corso della giornata, verranno presentate le ultime novità nel campo di questo
straordinario materiale e verrà inoltre realizzato live un caso su paziente.

 P er ulteriori informazioni:
Programma della giornata
Ore 09,00 – 9,20

Presentazione giornata - Dentaurum Italia

Ore 09.30 – 9,45
		

Presentazione del caso
Odt. Alessio Berardi & Odt. Mirko Aleotti

Ore 09,45 – 11,00
		

Ceramotion Ceramics Evolution nella cosmesi dentale
Mdt. Germano Rossi

Ore 11,00 – 11,15

Break

Ore 11,15 – 12,15
		

Stratificazione della ceramica in diretta video
Odt. Alessio Berardi & Odt. Mirko Aleotti

Ore 12.15 – 13,00

Estetica Metal Free – Odt. Danilo Schiappa

Ore 13,00 – 14,00

Pranzo

Ore 14,00 – 15,15
		

Rifinitura, lucidatura della ceramica in diretta video
Odt. Alessio Berardi & Odt. Mirko Aleotti

Ore 15,15 – 16,00
		

Semplicità e Protocolli in Metallo Ceramica
Odt. Danilo Schiappa

Ore 16,00 – 16,30

Discussione

Ore 16,30		

Fine lavori

Responsabile del Centro Corsi Dentaurum Italia
Sig. Luca Munarini
Tel.: 051/86.19.35 - Fax: 051/86.53.827
e-mail: cdc@dentaurum.it

 N.B.:

L’accesso è consentito solo se in
possesso di GREEN PASS valido

 N.B.:

Il corso si svolgerà solo al
raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti qualora
il corso non dovesse svolgersi
per motivi non dipendenti da
Dentaurum Italia, sarà nostra cura
avvisarvi il prima possibile. Non ci
riterremo pertanto responsabili di
eventuali rimborsi relativi a spese di
trasporto, pernottamenti, ecc.

Relatori:

ODT. ALESSIO BERARDI

ODT. DANILO SCHIAPPA

ODT. MIRKO ALEOTTI

MDT. GERMANO ROSSI

