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1 – Luogo dei corsi: 

Come sempre, la DENTOCLINIC, metterà a disposizione, per offrire il miglior servizio 

possibile, la propria struttura composta di sala conferenze, clinica e laboratorio. Tutto questo 

resterà a Vostra  disposizione con l’obiettivo di offrirvi il miglior servizio possibile. 

2 – Date dei corsi: 

 

Le date dei corsi non sono state ancora stabilite, in quanto, intendiamo adattarle alle necessità 

dei corsisti. 

Il numero delle giornate sarà fissato in funzione del programma che decideremo insieme. 

3 - Orari: 

Gli orari seguono quelli abituali della clinica: 10h –13:30h e16h - 20h, dal lunedì al giovedì 

(venerdì 10h - 14h). 

4 – Prezzo del corso 
 

Il prezzo del corso: 380 Euro al giorno. 

Questi prezzi comprendono tutto il materiale necessario per il lavoro  pratico ponendo a 

disposizione dei corsisti lo gnatostato e l’articolatore Dentatus. 

Sono esclusi i pasti ed il pernottamento. 

Il pagamento deve essere effettuato a l’inizio di ciascun corso. Per le condizioni particolari di 

questo corso, non esiste un bollettino di inscrizione anticipato; è sufficiente concordare 

insieme il periodo, per telefono o per posta. 
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5 – Alloggio 

 

L’organizzazione si impegna di riservare una camera nell’hotel Mercure-Alberta a chiunque ne 

faccia richiesta. 

  Camera doppia: 109 €. –  Camera doppia in uso individuale : 99 € 
 (questi prezzi sono valide per l’anno 2017) 
 

 

6. Programma di lavoro 

Esistono differenti temi sui quali si può lavorare: 

- Osservazione del lavoro in clinica 

- Richiamo di alcuni aspetti particolari che tratteremo durante i corsi: molaggio selettivo, 

montaggio della protesi completa, realizzazione e montaggio dei differenti apparecchi, 

montaggio in articolatore o gnatostato, etc. 

- Realizzazione e montaggio di apparecchi che non sono stati utilizzati nelle sessioni 

precedenti: biella, stabilizzatore di equilibrio, collocazione della vite ed altri elementi, 

etc. 

- Discussione e studio dei casi appartenenti agli alunni, a l’inizio o in corso di 

trattamento. 

- Studio e pianificazione dei casi da ricostruzione protesica. 

 

7 – Informazione 

Per qualsiasi informazione riguardo al corso contattare : 

CERNO -  España   : Calle Freixa, 39  -- Barcelona, 08021 
tel:93 200 13 54        //          fax :93 200 04 78           //         e-mail: info@dentoclinic.net 

 
 

 


