
Modulo d’iscrizione
Cognome

Nome

partita iva

codice fiscale

Indirizzo 

Città

Cap. Prov.

Telefono 

E-mail

Per iscrizioni
Monica Tabacchi • amministrazione@dentalcadmilano.it
www.dentalcadmilano.it

Sede del corso 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. • telefono +39 0236631888 
via Cavriana 3 • 20134 Milano

Corso base afg 

Laboratorio  
odontoprotesico

in collaborazione

02-03MARZO2018

Programma Culturale 2018

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 s
im

on
a 

co
lo

m
bo

... a scuola con: DaNIlo CarullI

Il corso costa 520,00e più iva. 
Numero massimo di partecipanti 10.
La quota comprende, il libro “COPYBOOK dental modelling 
technique AFG”, materiale didattico e di lavoro, diploma 
di frequentazione, tutti i pranzi e la cena di venerdì.
È aperto a dentisti e odontotecnici.

Modalità di pagamento
Pagamenti tramite bonifico bancario a Banca Popolare 
di Sondrio,iban: IT83J0569601610000006985X29. 
All’iscrizione versare una quota di 150,00 e come acconto,  
il saldo entro il 28.02. Saranno valide solo le iscrizioni  
con modulo d’iscrizione e caparra versata.
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L’A.F.G. è un nuovo metodo di apprendimento 
morfologico nonché una tecnica di modellazione dentale 
naturale con riprogrammazione neuromotoria  
delle capacità manuali, ideata da Alberto Battistelli.  
Serve ad imparare ad acquisire con rapidità e precisione  
lo spazio e la figura dentale naturale.

L’A.F.G. si basa su tecniche geometriche di sottofondo 
adottate dai grandi maestri dell’arte pittorica  
e scultorea dai greci ad oggi.  

 02.03.2018 Venerdì

 9.00 Registrazione, apertura lavori

 9.30-12.30 teoria: Percorso storico , artistico 
e professionale attraverso le varie 
tecniche di modellazione fino al l’afg 

 11.00-11.20 break

 12.30-14.00 pranzo

 14.00-19.30 pratica: Modellazione prima e seconda 
fase di due elementi diatorici in cera 
secondo Afg

 20.00 cena

 03.03.2018 Sabato

 9.00-12.30 pratica: Modellazione terza e quarta fase 
di due elementi diatorici in cera secondo 
Afg 

 11.00-11.20 break

 12.30-14.00 pranzo

 14.00-16.30 Correzione Finitura e perfezionamento  
elementi modellati e cenni su elementi 
frontali  
Consegna diplomi 

 16.30-17.00 chiusura lavori

Nato a Legnano, (MI) il 12.05.1967, diplomato Odontotecnico presso 
l’Istituto M.Polo di Brescia nel 1985, dal 1990 titolare di laboratorio 
Odontotecnico, e dal 2005 titolare di Studio S. Stefano sas.  
Negli anni 90 frequenta vari corsi di formazione in Italia ed in europa  
con i migliori relatori e si appassiona alla tecnica della microdontotecnica 
specializzandosi in precisione.  
Segue la metodica AFG fin dalle prime relazioni di Alberto Battistelli 
(scopritore della tecnica)e dal 2006 diventa Training lab ufficiale dell’AFG. 

INfo: ChI è DaNIlo CarullI?

Relatore nazionale ed internazionale tiene corsi e conferenze sull’AFG  
e sulla microdontotecnica. 
Autore del libro “COPYBOOK dental modelling technique AFG” 
Dal 2010 collabora con più scuole odontotecniche in Italia per la diffusione  
del metodo AFG all’interno dell’istruzione di base dei futuri odontotecnici 
riuscendo a far inserire il modulo di modellazione presso l’Istituto  
M. Fortuny di Brescia, primo in Italia ad adottare la metodica.


