
SCOPRI

CAD/CAM STUDIO

CEREC Experience

PROGRAMMA

>  Cenni sul mondo CEREC
 e sulla tecnica di scansione

> Scansione, progettazione
con hands on dei partecipanti
su modello

> Finalizzazione estetica e cementazione
dei restauri

> Considerazioni finali, potenzialità
e valutazioni economiche

COD. SCOPRI.CEREC

RELATORI
Dott. Giovanni Giuliodori

DATA
17 SETTEMBRE 2022

ORARIO
9:00 - 13:00 

PARTECIPANTI
5 persone

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

EVENTO A PARTECIPAZIONE 
GRATUITA

SEDE
TESL
Via Daimler 1
20151 Milano

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoia- 
tri abilitati che sono interessati a  
conoscere i benefici delle tecnologie  
CAD/CAM Dentsply Sirona nella 
pratica quotidiana. 

OBIETTIVI
Obiettivo di questo corso è condurvi 
all’interno del mondo CEREC grazie 
all’esperienza di relatori ed esperti 
della tecnologia CAD/CAM. Saran-
no previste sessioni teoriche, appro-
fondimenti specifici e un’esperienza 
pratica dell’intero workflow CEREC: 
dalla scansione intraorale, alla proget-
tazione e ottimizzazione estetica del 
restauro.

Dr. Giovanni Giuliodori
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Politecnica Marche nel 2002. Frequenta dal 2002 al 2004 l’Istituto Scienze Odontostomatologiche dell’Univer-
sità Politecnica Marche, svolgendo oltre all’attività clinica anche attività scientifica. Dal 2005 al 2007 frequenta 
il reparto stomatologia presso gli Ospedali Riuniti di Ancona svolgendo attività clinica in reparto ed in sala 
operatoria. Nel 2005 segue il corso di Perfezionamento in Endodonzia presso l’Università Gabriele D’Annunzio 
di Chieti. Nel 2006 consegue il diploma Postgra- duate in ” Funzione e disfunzione dell’apparato masticatorio” 
presso la Donau Universitat di Krems (Austria). Segue costantemente corsi di aggiornamento in restaurativa, 
endodonzia, e protesi dentaria. Autore di pubblicazioni scientifiche in collaborazione con l’Università Politecnica 
delle Marche. Relatore in congressi na- zionali, esercita la libera professione presso il Centro Odontoiatrico Techne 
occupandosi di endodonzia, restaurativa, protesi dentale e flussi di lavoro digitali CAD/CAM.



SCHEDA ISCRIZIONE

Codice corso

Acconsento al trattamento dei miei dati Personali per finalità di marketing e invio di newsletter:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media:
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COD. SCOPRI.CEREC Data

Referente Dentsply Sirona

DATI DELLO STUDIO

Denominazione*

E-mail*

Via* N°

Tel fisso* Partita IVA*

CAP* Città* Provincia*

Data / / Firma (leggibile)

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

Qualifica Odontoiatra

Già frequentato corsi Dentsply Sirona

Odontotecnico

Sì

Altro

No

Nome* Cognome*

E-mail Cellulare*

17 SETTEMBRE 2022

TESL - Via Daimler 1  |  20151 MilanoAltra sede

Come sei venuto a 
conoscenza del corso? Facebook Newsletter Sito Dentsplysirona.comReferente Dentsply Sirona Altro

Per iscriversi all’evento, inviare la scheda di iscrizione alla segreteria Technology Store Lombardia S.r.l.
Tel 02 / 366 975 69, Whatsapp 375 / 658 92 76 - Email: eventi@tesl.tech

Il Titolare dei dati è Technology Store Lombardia S.r.l. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati verranno utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per 
loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati possono essere trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da Technology 
Store Lombardia S.r.l. Previo consenso facoltativo le riprese video e fotografiche potranno essere pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno 
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per 
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, 
ai quali potrebbero essere comunicati i vostri dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, 
domiciliato presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo eventi@tesl.tech E’ altresì riconosciuto il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di
controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).


