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Informazioni generali : Tecnici 

                                   
 
 

1 – Luoghi dei corsi: 

I corsi si svolgono nella Dentoclinic dove, oltre alle sale operative per la visita dei 

pazienti, c’è una sala per la proiezione di video e diapositive ed un amplio laboratorio 

attrezzato per l’insegnamento sia teorico che pratico. 

I corsi sono tenuti dalla Dott.ssa Catalina Canalda e dal  Dott. C. de Salvador Planas, i 

quali continuano il lavoro clinico e d’insegnamento del Prof. Pedro Planas. 

2 – Date dei corsi 

 

La date dei corsi non sono prestabilite, ma si concordano con i partecipanti.  

3 - Numero di posti 

Questi corsi sono fondamentalmente pratici quindi possono essere seguiti da gruppi 

composti da 1 a 4 persone. 

 4 - Orari: 

L’orario di lavoro sarà dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al 

giovedì, ed dalle 9:30 alle 14:00 al venerdì. 
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5 – Prezzi dei corsi:  

Il prezzo di ogni corso è di 595,00 € per due giorni e mezzo, o 990,00 € per tutta la 

settimana (dal  lunedì ore 10:00 al venerdì ore 14:00) 

Questi prezzi includono l’iscrizione, le dispense di ogni corso, il materiale necessario 

per i lavori pratici, i quali includono la messa a disposizione per i partecipanti che non 

ne siano provvisti, dell’ articolatore Dentatus-Planas e dello gnatostato. (Sono a carico 

dei partecipanti le spese di vitto ed alloggio). 

Modalità di pagamento : Si dovrà versare l’intera  somma all’inizio di ogni corso. 

Considerando che questi corsi hanno delle condizioni speciali non si richiede il 

pagamento anticipato dell’iscrizione. Sarà sufficiente confermare la presenza per 

telefono o per fax. 

6 – Pernottamenti: 

Per maggior comodità di coloro che vengono da fuori, l’organizzazione può prenotare a 
chi ne faccia richiesta una stanza in un hotel vicino alla Dentoclinic. L’ Hotel Mercure-
Alberta in particolare, offre uno sconto interessante ai partecipanti al corso: 
  Camera doppia: 109 €. –  Camera doppia in uso individuale : 99 € 
(questi prezzi sono valide per l’anno 2018) 
 

Ai corsisti che lo desiderino si farà pervenire la documentazione illustrativa dell’hotel. 

7 – Programma di lavoro 

Il programma, adattabile alle richieste dei partecipanti, abbraccia i tre aspetti che 

riteniamo più interessanti: 

 - All’inizio lo stesso partecipanti può fare tutti gli apparecchi della tecnica 

del Prof. Planas (R.N.O.) 

 - Si può fare il montaggio dei modelli nell’articolatore e nello gnatostato 

 - Infine si può fare il montaggio della protesi completa equilibrata secondo i 

principi della R.N.O.. 
 


