VENETO

1-2 febbraio 2019
Corso di fotografia dentale
Lab. Laboratorio Evodent Snc - Via Stazione, 17 Ballò MIRANO (VE)

Claudio Ia

1 febbraio 2019 dalle 8:30 alle 18:00 - 2 febbraio 2019 dalle 8:30 alle 13:00

Obiettivi:

Fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali per poter creare
immagini specifiche per ogni ambito di lavoro. Organizzare
una perfetta rete di gestione del paziente tra il clinico e il
tecnico così da poter agevolare anche un eventuale lavoro
a distanza. Studio della post produzione per una migliore
e più corretta qualità fotografica; studio dei programmi di
presentazioni ove poter creare delle slide del paziente dalla
presa dell’impronta alla fine del trattamento.

Destinatari:

Claudio Iacono
Curriculum:
Claudio Iacono: nasce ad Ischia nel 1979. Si avvicina molto
presto al mondo della fotografa utilizzando inizialmente reflex
analogiche scoprendo così questa passione. Fotografo
freelance per varie testate giornalistiche, espone in
diverse collettive e approda al dentale nel 2011. Frequenta
numerosi corsi di formazione fotografica nel dentale tra cui
quello tenuto dall’Odt. Cesare Ferri presso l’ICDE Ivoclar
Vivadent di Casalecchio di Reno nel 2011. Cura per molti
laboratori odontotecnici la grafica per presentazioni di
corsi e conferenze. Attualmente collabora fattivamente con
l’Odt. Alessandro Ielasi e il Dr. Alessio Casucci, elaborando
la fotografa e il layout grafico sia dei lavori quotidiani che
di preparazione a congressi e conferenze. È Merz Dental
Trainer ed effettua, in qualità di relatore, corsi di formazione
per odontotecnici ed odontoiatri.Autore di diversi articoli
sulla fotografia dentale.

Tutti coloro che con il “digital imaging” vogliono avere la
possibilità di gestire al meglio il paziente e promuovere la
propria immagine professionale.
• Fotocamera

• Set Fotografico

• Sensore: la moderna pellicola

• Inquadratura e sfondo

• Obiettivi

• Scatto Extraorale: teoria e pratica

• Diaframmi: uso e gestione

• Scatto intraorale: teoria e pratica

• Profondità di campo

• Fotografia macro su modelli e denti

• Sensibilità del sensore (ISO)

• Supporti di archiviazione

• Esposimetro e misurazione
esposimetrica

• Valutazione delle foto e correzione
degli eventuali errori

• Programmi di scatto

• Pratica su modelli in gesso o denti
e foto intraorali

Nasce ad Ischia nel 1979. Si avvicina
analogiche scoprendo così questa pa
Quote di iscrizione
diverse collettive e approda
al dentale ne
tra cui quello tenuto dall’Odt Cesare Ferr
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• Bilanciamento del bianco
• Illuminazione

• Creazione di un archivio fotografico
del corso per ogni partecipante

I partecipanti dovranno essere muniti della propria attrezzatura fotografica e del
proprio computer (PC o MAC), nel caso ne fossero sprovvisti la pratica sarà effettuata
su apparecchiature fotografiche messe a disposizione dei corsisti.

Entro il 25/01/19

Soci ANTLO e Collaboratori:_____________ €150
Non Soci ANTLO:_________________ €350 + iva

Il corso sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

antlo.it

