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Scarica la nostra app

11,6 CREDITI ECM
AGGIORNAMENTO ASO: 10 ORE

Valido altresì per aggiornamento assistente di studio odontoiatrico, ai sensi dell’art. 2 
comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in g.u.n. 80 del 6 aprile 2018 
“individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico” per ore 10.



Relatore: Dott. Andrea Baruffaldi
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria nel 2013. Terminato il 
percorso di studi ha proseguito la propria formazione nel 
campo della conservativa, della protesi estetica e della 
parodontologia. Nel campo della medicina estetica si è formato 
in contesti nazionali ed internazionali, dove ha acquisito e 
affinato tecniche riguardanti il trattamento di labbra e viso.  
Nel 2016 è stato selezionato come unico partecipante italiano 
per il P3 International Program, che ha come obiettivo la 
formazione di opinion leader a livello mondiale. Relatore ad 
eventi nazionali e internazionali, e istruttore per aziende 
del settore odontoiatrico, in particolare nel campo delle 
metodiche digitali. Ricopre il ruolo di segretario culturale per 
la sezione di Piacenza dell’Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani. Componente del board PEERS (Platform for Exchange, 
Education, Research Science) 2020-2021 Italia. Docente di 
fotografia presso l’International School of Practical Aesthetic 
Medicine. Attualmente svolge la libera professione a Piacenza 
dedicandosi esclusivamente a protesi e medicina estetica.



Abstract 
In una società in cui l’immagine e la percezione visi-
va sono di grande importanza, la fotografia non è più 
solo un atto clinico ma diventa parte integrante di un 
sistema più ampio. Durante questo corso, oltre alla 
conoscenza tecnica della fotografia, verrà dato rilievo 
ad un aspetto fondamentale: il perchè si fotografa e di 
conseguenza la modulazione della fotografia a seconda 
del contesto di utilizzo. In questo modo la pratica e le 
conoscenze da trasferire nella propria routine vengono 
trasmesse in modo personalizzato, senza trascurare 
l’importanza del team in questo ambito.

A chi si rivolge: professionisti che adottano la foto-
grafia e vorrebbero implementarla o principianti che 
abbiano bisogno di orientamento dalla scelta dell’at-
trezzatura e nell’introduzione alla pratica. È richiesta la 
partecipazione con la propria strumentazione fotogra-
fica (reflex o mirrorless).

INIZIO ORE 9,30

Programma
• Introduzione alla fotografia

• Concetti base e avanzati

• La fotografia odontoiatrica 

• Strumenti e tecniche

• Ritratto

• Close-up

• Intraorale

• Still-Life

• Pratica

• L’immagine nei social: tips and tricks



In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo 
se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
 BPER Banca Agenzia 7 - Genova 
 IBAN: IT 58J05 387 014 070 000 470 48850
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Sede del corso
NOVOTEL 
Via Antonio Cantore, 8 
16149 Genova (GE)

Quote
ODONTOIATRI/IGIENISTI DENTALI 
€ 150.00 + IVA

ASO
€ 80.00 + IVA

PER TEAM (1 ODONTOIATRA + 1 ASO)  
€ 150.00 + IVA

Modalità iscrizione
Per partecipare al corso contatta la nostra Segreteria Organizzativa scrivendoci su WhatsApp  

oppure chiamandoci telefonicamente. 

Chiamaci 010 5960362WhatsApp 366 6985470


