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Curriculum
Carlo Paoletti nasce ad Ascoli Piceno il 20 Agosto 1964. Nel 1982 si 
diploma presso l’Istituto per Odontotecnici IPSIA di San Benedetto del 
Tronto (AP). Dopo qualche anno di apprendistato, nel 1987 diventa socio
titolare del Laboratorio CPMN. Nel 1993 segue un’esperienza di 
metallurgia presso (American Metal Technology) to “ARGEN PRECIOUS
METAL” San Diego California, con il Prof. Monohar L.Malotra e Prof. 
Norbert Dopner.
Negli anni frequenta corsi in Italia e all’Estero, con relatori di fama 
Internazionale. Dal 2005 al 2007 è responsabile culturale per COTA 
(Consorzio odontotecnici Tecnologie Avanzate). Socio attivo ANTLO, vice 
responsabile culturale Territoriale Marche 2011. Socio Ordinario AIOP 
2013. Negli ultimi 15 anni ha collaborato con aziende allo sviluppo 
tecnico di software Cad-Cam sviluppando le proprie conoscenze in 
modellazione digitale con sistemi Wiland 3Shape, Exocad, Hyperdent, ecc.
Dal 2009 diventa responsabile del progetto Cad-Cam Zirkonzhan di 
Enrico Steger per COTA (Consorzio Odontotecnici Tecnologie Avanzate). 
Nell’Aprile 2012 frequenta un Training Course di una settimana come 
Special Client, presso Zirkonzahn Education Center. 

Previsualizzazione
Estetica Digitale

sabato 10 febbraio 2018
dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Hotel Tulip Inn - Rivoli ( TO )

Odt. Carlo Paoletti

Abstract:
Il corso è rivolto a tutti coloro vogliono avvicinarsi alla modellazione 
digitale senza trascurare i principi fondamentali che, da sempre ci 
accompagnano e ci permettono di ottenere manufatti protesici, atti 
a soddisfare i requisiti funzionali ed estetici,  seguendo un percorso 
introduttivo nelle singole fasi,  passando per nuovi materiali e nuove 
tecniche di lavorazione. Grazie all’impiego di software, attraverseremo 
un percorso di previsualizzazione estetica digitale, partendo da MockUp 
virtuali attraverso il DSS (Digital Smile System), alla modellazione 
estetica con tecnica CAD,  alla mappatura del colore con tecnica ad 
acquerello ed infine una introduzione alla finalizzazione in CAM, per 
ottenere protocolli sempre predicibili ma soprattutto ripetibili.
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