Digital Dental Photography
Relatore: Francesco De Giovanni
Bari, 8 giugno 2019

SCHEDA D’ISCRIZIONE

INFORMAZIONI

Per motivi fiscali è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati
richiesti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ______________________
Nome__________________________Cognome______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________
Professione__________________________________________
□ Libero professionista
□ Professionista convenzionato
□ Dipendente pubblico
Indirizzo studio / abitazione___________________________________________
Città _______________________________________________Prov. ______________
Cap__________________Telefono ________________________________________
E-mail _____________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale________________________________________________________
P.Iva ___________________________________________________________________
C.F._____________________________________________________________________
Via ________________________________________________Cap_________________
Località ___________________________________________Prov. _______________
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
□ Assegno bancario non trasferibile intestato a HTD Consulting
□ Bonifico bancario a favore di HTD Consulting Srl Unipersonale
Causale: Corso fotografia– Bari 2019
Cassa di Risparmio di Firenze
IBAN: IT 09 G 06160 71870 10000000 1896

Euro 250,00 + IVA 22% (Euro 305,00 IVA inclusa)
L’odontoiatra può partecipare al corso accompagnato dal/la
proprio/a ASO.
Per gli/le ASO tesserati SIASO saranno erogate 5 ore di
formazione certificate (DPCM 6/4/18 art.2/2).
INFORMAZIONI
Sig.ra Nunzia De Ruvo
Consigliere Nazionale e Referente Regione Puglia
Tel. 340 4534163

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 13 PARTECIPANTI
(inclusi eventuali ASO che partecipano assieme all’odontoiatra)

SEGRETERIA ISCRIZIONI
HTD Consulting Srl
Tel. 0577 749047
eventi@htd-consulting.it

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla
relativa quota.
Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, HTD Consulting Srl s.r.l. Unipersonale, Via M. Buonarroti 2B, 53013 Gaiole in
Chianti (SI), P.IVA 01887570511, alla quale potrà trasmettere ogni richiesta, in qualità di
Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i dati che La
riguardano verranno utilizzati per dare esecuzione all’iscrizione richiesta.

La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con
preavviso di 15 gg qualora non venisse raggiunto il numero
minimo di partecipanti.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle finalità di marketing
diretto mediante invio di materiale informativo e/o pubblicitario tramite email o newsletter
o altri strumenti elettronici, anche attraverso soggetti individuati come responsabili esterni.
□ presto il consenso

□ nego il consenso

Firma........................................................................................

Informativa completa disponibile al sito www.htd-consulting.it

presentano:
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RELATORE:

FRANCESCO DE GIOVANNI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23
maggio 2019. In caso di rinuncia al corso, non sarà effettuato
alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo fax o email
almeno 20 gg prima della data di svolgimento.
Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata
unitamente alla copia del bonifico via fax al numero 0577
744693 oppure alla e-mail: eventi@htd-consulting.it

Luogo e data................................................................... Firma.....................................................................................

MANI DI
——————
PROSERPINA

SEDE
Astidental B2
Prolun. Via O. Tupputi 24/26 - 70125 Bari
Tel. 080 5482683

Astidental B2
Prolungamento Via O.Tupputi 24/26

Programma

Digital Dental Photography

Abstract
Il corso teorico-pratico si pone l’obiettivo di trasmettere i
principali concetti di base della fotografia digitale applicati
al mondo dentale. Verrà illustrato come calibrare
l’attrezzatura fotografica al fine di ottenere foto
riproducibili, sarà illustrato come ottenere un protocollo
fotografico per una corretta gestione dei casi e verranno
infine illustrate le tecniche per ottenere la
documentazione dei casi mediante l’utilizzo del software
Keynote al fine di ottenere immagini di alto impatto
estetico e/o presentazioni utilizzabili come strumento di
marketing sia per lo studio che per il laboratorio
odontotecnico.

Sabato 8 giugno
PARTE TEORICA

 introduzione all’equipaggiamento fotografico
 gestione della profondità di campo
 gestione della luce
 tecnica di corretta inquadratura
 le basi del ritratto fotografico

PARTE PRATICA

 fotografia intraorale
 ritratto fotografico
 montaggio delle foto attraverso Keynote
 cenni di post-produzione

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

 Fotocamera reflex munita di obiettivo per foto macro e
flash

 apri bocca e set di specchi.

Relatore
Francesco De Giovanni
Nato a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, il 17
luglio 1979. Diplomato presso l’istituto ICOS di Lecce nel
1998; ha curato la sua formazione in vari laboratori.
Dal 2004 è titolare di laboratorio in Collepasso (Lecce).
Ha frequentato diversi corsi tenuti da relatori di fama
nazionale ed internazionale specializzandosi in protesi
fissa.
Nel 2005 ha iniziato a frequentare i corsi di Lanfranco
Santocchi, con il quale ha approfondito lo studio
dell’anatomia coronale appassionandosi alle nuove
metodologie finalizzate alla riproduzione dei denti
naturali.
Ha approfondito le sue conoscenze nell’ambito
fotografico frequentando diversi corsi sulla fotografia
odontoiatrica e la gestione della luce.

