WORKSHOP

ROLAND

Modelliamo il futuro

Mercoledì 20 febbraio 2019 dalle 14.30 alle 16.30
Limena (Pd) presso Dental Club S.p.A. Via Volta, 5

Finalità: Giornata dimostrativa finalizzata a fornire le conoscenze per comprendere come possa essere utile il passaggio al
digitale nel settore odontotecnico.
Relatori

Odt. Marco Bestoso

Odt. Carlo Paoletti

Nel 1994 si diploma presso l’Istituto G. Mazzini di Savona (SV).
Dopo il diploma inizia la sua esperienza collaborando con alcuni rinomati tecnici del Ponente ligure e del Principato di Monaco.
Dal 2005 sviluppa un’esperienza di rilievo in tecnologie Cad-Cam
facendo formazione sui principali sistemi in commercio. Ad oggi
vanta la conoscenza di diversi software come : EXOCAD – HYPERDENT - RHINO CEROS – SUM3d DENTAL. Dal 2013 collabora con
diverse aziende per sviluppo e ricerca. Oggi è relatore in Roland
DgShape e consulente Cad-Cam per laboratori in tutta Italia. Lo
caratterizza la propensione a consigliare e assistere al meglio i propri colleghi.

Nel 1982 si diploma presso l’Istituto IPSIA di San Benedetto del
Tronto (AP). Nel 1987 diventa socio titolare di laboratorio. Negli
anni frequenta corsi in Italia e all’Estero, con relatori di fama Internazionale. Negli ultimi 15 anni ha collaborato con aziende allo
sviluppo tecnico di software Cad-Cam accrescendo le proprie
conoscenze in modellazione digitale con sitemi Wiland 3Shape,
Exocad, Hyperdent, ecc. Dal 2005 al 2007 e’ responsabile culturale per COTA (Consorzio odontotecnici Tecnologie Avanzate).
Nel 2009 diventa responsabile del progetto Cad-Cam Zirkonzhan
di Enrico Steger per COTA (Consorzio Odontotecnici Tecnologie Avanzate). Attualmente collabora come Consulente Cad con
Roland DG Shape Dental Solution, Smartgate Europe (DoCeram
– Tanaka Enamel Color) e GC Europe.
Tiene corsi di modellazione digitale Cad e introduzione al Cam, in
Europa e nel Mondo.

Programma
• Modulo I: Acquisizione delle competenze indispensabili nella progettazione CAD CAM
• Modulo II: Realizzazione di lavorazioni odontotecniche con tecnologie CAD-CAM
• Workshop pratico con scanner Dof e fresatore Roland DGSHAPE

Per informazioni ed iscrizioni:
Dental Club S.p.A. Limena (Pd) Tel. 049 7662870 Fax 049 8841406 padova@dentalclub.it

