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ANNO 2019

MODULO D'ISCRIZIONE AL CORSO ANNUALE SIMBIOSI PER L'ANNO 2019
La presente sezione va compilata in ogni sua parte con tutti i dati richiesti per l'Operatore che frequenterà il corso

MODALITÀ E RECAPITI DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI 

RELATIVE ALL'ISCRIZIONE 

NOME: ..........................................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................................

età: ........................    qualifica ….............................................................................

TELEFONO: 

|__________________|_______________________

FAX: 

|__________________|___________________________

E MAIL: 

|________________________________| @ |_______
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MODULO D'ISCRIZIONE AL CORSO ANNUALE SIMBIOSI PER L'ANNO 2019 
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in modo leggibile in ogni sua parte 

DATI GENERALI 
La presente sezione va compilata in ogni sua parte con i dati relativi alla fatturazione.

Dott      Lab       

Ragione sociale …..................................................................................................................................

Via/P.za ......................................................... Città ...............................................  PROV.  …............

c.a.p. ….................... tel/fax …................................... mobile ….........................................................

mail ......................................................................... 

Cod. UNIVOCO SdI* …........................................ PEC* …..................................................................
                                                                    * dati necessari ai fini della fatturazione elettronica

P. IVA …...................................................................    C.F. …...................................................................

Modalità di pagamento
Simbiosi  ricorda che l'adesione al corso prevede il pagamento di tutti gli incontri, al momento
dell'iscrizione, per l'intero importo pari ad € 1.500,00/CAD + IVA. 

(condizioni di miglior favore potranno essere concesse in base ad esplicite richieste)

Bonifico Bancario
E' possibile il pagamento mezzo BB, in modo anticipato, al momento dell'iscrizione. 

Istit. bancario BANCA CAMBIANO SPA Filiale di EMPOLI VIA CHIARUGI  Prov. FI 

ABI 08425 CAB 37831 IBAN IT32U0842537831000030639611

RiBa
E' possibile la dilazione (max 5 rate) solo nel caso di pagamento mezzo RiBa, da definirsi al 
momento dell'iscrizione. Si prega di compilare il sottostante riquadro. (sp. di incasso € 4,00/RiBa)
(In caso di insoluto Simbiosi si riserva la cancellazione del partecipante dal corso, salvo una nuova definizione della modalità di pagamento)

Rate richieste 1 2 3 4 5

Banca d'appoggio: Istituto bancario …......................................................................................

Filiale di ....................................................................................................................................................

Prov. ................................... ABI …............................................ CAB ....................................................

IBAN ...........................................................................................................................................................
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Come si svolge il corso

Il corso si svolge in 6 incontri, così distribuiti: i primi tre saranno della durata di un

solo giorno, mentre i restanti tre ci vedranno impegnati per due giornate, una intera ed

il successivo per metà giornata.

Il programma didattico sarà presentato durante il primo incontro.

Ogni  corsista  avrà  l'occasione  di  verificare  le  procedure  descritte  direttamente  su

scanner e software messi a disposizione dall'organizzazione.

Il  corsista potrà disporre dell'assistenza in remoto dei docenti, durante tutto l'anno

di formazione.

Durante l'anno di formazione il corsista potrà richiedere di approfondire tecniche e

procedure a lui necessarie, condividendo le esperienze con tutto il gruppo di lavoro.

Il programma del corso toccherà tutti gli argomenti che qui sono elencati, cercando di

rendere chiare nomenclature  tecniche utilizzate nel  settore digitale,  abbinando alle

procedure lavorative i costi e benefici di cui la Vostra struttura potrà godere.

Il  corsista,  alla  conclusione  del  programma,  sarà  in  grado  di  eseguire  lavorazioni

digitali  provenienti  da  scanner  intra-orali  e  potrà  costruire  protesi  complesse  con

estrema facilità.

Quando inizierà il corso

L'inizio delle attività sarà comunicato al momento della chiusura delle iscrizioni

Dove si svolgerà il corso

La sede formativa sarà a Bologna, Via N. Dell'Arca, 1 - c/o BOLOGNESI CAD CAM SRL

RingraziandoVi  per  la  fiducia  dimostrata,  informiamo che Simbiosi,  disponibile  alle

Vostre richieste, ha stabilito convenzioni alberghiere favorevoli e convenienti in loco;

per richieste di pernottamento, contattateci telefonicamente, saremo lieti di riservare

la disponibilità delle stanze.
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Argomenti trattati durante il corso
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Gestione tecnica

Sistema di archiviazione dei dati digitali

Nomenclatura CAD CAM

Controllo qualità dei file .STL

Procedure lavorative CAD Digitali ponti e corone

Gestione delle Cerature virtuali

Costruzione di un provvisorio Pre-limatura

Condizionamento dei tessuti gengivali

Costruzione di modelli da scansioni intra-orali

Costruzione di strutture primarie e secondarie Barre 

Progettazione di protesi implantare passiva ed estetica

Cenni di procedure lavorative per chirurgia Guidata

Gestione  amministrativa 

La gestione digitale del lavoro, nell'amministrazione del laboratorio 

Inoltre saranno fornite nozioni di carattere generale relative a: 

Calcolo del Costo di ora lavorativa 

Costo della materia prima

L'imprenditore (investimento nell'impresa) 

Importanza di una procedura lavorativa ripetibile e non artigianale

Differenza tra un ciclo di lavoro manuale e digitale

Ridurre i costi con procedure lavorative senza prove preliminari

Distinta base

Generazione di  un listino

Marketing, la ricerca del prodotto da promuovere per la vendita
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Chi terrà il corso

Bagnoli Luca

Nato a Firenze nel  1965,  diplomato all’istituto  L.  Orlando di  Livorno nel  1985,  titolare di
laboratorio dal 1987,
Nell’anno 2001 frequenta corsi di tecnica cad-cam industriale applicata a macchine fresatrici,
titolare della C & B All Service e responsabile tecnico dello stesso centro fresaggio.
Nell’anno  2007  inizia  una  collaborazione  con  l’azienda  Dental  Wings  che  lo  porta  a
collaborare  alla  costruzione  dei  software  CAD  e  si  occupa  anche  della  formazione
professionale degli utilizzatori Dental Wings.
2007-2008  conclude   la  messa  a  punto  del  ciclo  di  sinterizzazione  delle  arcate  dentali,  e
realizza strategie di fresaggio CAM per morfologie dentali.
Nel 2010 consegue l'attestato di riconoscimento da parte della Dental Wings come formatore
diretto sul CAD-CAM
Fondatore della Simbiosi srl deposita brevetti su tecniche di costruzione protesi implantare
con  sistemi  digitali,  attualmente  General  Manager  della  stessa  Simbiosi,  si  occupa  di
distribuzione  scanner  e  macchinari  fresanti,  compresa  la  formazione  degli  utenti  digitali
odontoiatrici. 

Torri Lorella

Nata nel 1967, diplomata all’istituto E. Peruzzi nel 1986, consulente fiscale e direzionale c/o
CNA Servizi e Consulenze srl Via L. Alamanni, 31 (FI).
Consulente  fiscale  dal  1988  al  1999,  con esperienza  in  contabilità  semplificata,  ordinaria,
dichiarativi e tutti gli adempimenti fiscali obbligatori per le varie tipologie di imprese.
Consulente  in  materia  fiscale  e  direzionale  dall'anno  2000:  determinazione  dei  costi  di
produzione,  contabilità  industriale,  elaborazione di  business plan,  predisposizione di  piani
industriali.
Formazione in materia di consulenza direzionale.
Iscritta tra i mediatori creditizi dal 2013.  
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