CORSO DENTALE

1° GIORNATA

www.3duniversity.it

29 E 30 SETTEMBRE
VENETO

• La filiera digitale a confronto con la filiera classica
• Digitalizzazione del modello del paziente
• Scanner 3D per il settore Dentale, prodotti
• il Reverse Engineering

INFORMAZIONI

• Applicazione pratica di scansione tridimensionale
• Pulizia files ed utilizzo Software di Reverse
• Modellazione virtuale della protesi
• Valutazione degli operati. Domande e risposte

Sede
Via del Credito, 26/2
31033 Castelfranco Veneto
Treviso
Orario
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 18.00

2° GIORNATA
• Acquisizione del modello in gesso del paziente
• Modellazione della protesi
• Fabbricazione e Stampanti 3D per la gioielleria
o Visione delle macchine in lavorazione Stampa 3D
di modelli in resina o cera
o Esercitazione pratica di stampa 3D con le
stampanti 3D e Formlabs
o Stampa 3D metallo

Quota di partecipazione
€ 700 + IVA
per la partecipazione alle 2 giornate di corso
3DUniversity può fornire una convezione per
l'eventuale pernottamento

• Verifica finale e consegna degli attestati

Coordinamento, pre-iscrizione e iscrizioni
Francesco Sartor
tel.: +39 3771806069
mail: francesco.sartor@3duniversity.it

Per registrare il tuo interesse

CLICCA QUI
I corsi

www.3duniversity.it

DESTINATARI
Il programma di 3DUniversity si rivolge agli odontotecnic e dentisti, all’interno dell’impresa, sono direttamente coinvolti nel
processo decisionale.
Interessati a fornire nuove soluzioni e nuove applicazioni che possano non solo soddisfare il cliente, ma sorprenderlo.

PERCHÉ SCEGLIERE IL CORSO 3DU NELLE PMI
• Per ACCRESCERE la competitività dell’azienda sul mercato
• Per ARRICCHIRE la propria esperienza attraverso il confronto con altre aziende e settori differenti
• Pe r IMPADRONIRSI degli strumenti necessari a governare un percorso di crescita

ELEMENTI DI VALORE
• Aule dotate di:
o Stampanti 3D
o Pc windows ad uso individuale aventi:
o Scanner 3D
o Software Geomagic
o
o Laboratorio come metodologia di apprendimento: esercitazioni concrete, realizzazioni
concrete
• Accesso a un network di esperienza e valore, docenti con oltre 10 anni di esperienza, operatori, tecnici, uomini d’azienda con
cui condividere e confrontarsi
• Continuità di apprendimento mediante una instaurazione di un rapporto che va oltre alle giornate di corso e prosegue nel
tempo con incontri, testimonianze, newsletter, ecc.
• Attestato 3DUniversity

Per registrare il tuo interesse
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