
Laboratorio  
odontoprotesico

  

UN PASSO AVANTI
NELLA PRODUZIONE
DI PROTESI ESTETICHE

30/11/19

Programma
Inizio lavori ore 9.30
Break ore 10.30  
Conclusione lavori ore 12.30

Dati Anagrafici
Cognome

Nome

Indirizzo 

Città

Cap. Prov.

Telefono 

E-mail

Per iscrizioni
segreteria@dentalcadmilano.it

www.dentalcadmilano.it

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

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a medici e tecnici.
Il corso è gratuito.



IN UN MONDO IN CUI LE PERSONE SONO ALLA RICERCA DI INNOVAZIONE,
COMFORT E SOLUZIONI ESTETICHE PER UN SORRISO PIÙ GIOVANE E LUMINOSO,

EVOPLAST HA RIVOLUZIONATO IL CONCETTO DI PROTESI DENTALE ESTETICA.

ONLY GREATS DENTAL ARTWORKS…

Allo stesso modo, in un mondo in cui il tempo è la chiave del 
successo, i professionisti del settore odontoiatrico hanno 
bisogno di prodotti migliori e procedure più semplici ed efficaci 
per soddisfare le loro esigenze professionali.

La rivoluzione protesica di Evoplast è il risultato dell'intuizione 
unica dei suoi fondatori, delle tendenze tecnologiche ed esteti-
che, delle esigenze di una moderna industria dentale e della 
clientela sempre più esigente . Il nostro approccio globale, la 
nostra vasta esperienza e capacità di sviluppo hanno portato ad 
una gamma di materiali che migliorano i processi di lavoro in 
studio e in laboratorio consentendo ai professionisti del settore 
odontoiatrico di offrire trattamenti più brevi, risultati migliori e 
un sorriso che dice tutto.

Impegnati nel rispetto dei nostri elevati standard di produzione 
e di servizio, Evoplast richiede ai propri tecnici la Certificazione 
di qualità Evoplast. Inoltre affinché medici e pazienti possano 
godere a pieno dei benefici ottenibili dei nostri sistemi i nostri 
laboratori vengono sottoposti ad un costante iter formativo ed 
a controlli qualità periodici, cosi da potervi garantire sempre il 
miglior risultato . 

Il segreto del nostro successo è legato alla qualità dei nostri 
prodotti unitamente alla professionalità dei nostri tecnici.

CHI È CAMILLO DARDANO

Laureato in odontoiatria presso l’Università
Alfonso X El Sabio di Madrid. Master in 
Endodonzia presso Universidad Ibero 
Americana. Specializzato in sistemi digitali 
CAD CAM  3D e tecnologia laser.
• Courseleader per Valplast dal 2016
• Master annuale 2015 presso Dental trey Protesi
• Master estetica e conservativa adesiva  2016-2019 Sweden & 
   Martina
• Corso di paradontologia Firenze, prof Rotundo
• Socio Attivo del Gruppo Beldent
• Volontario di Overland
Direttore Sanitario e libero professionista a Stradella (PV), presso 
Centro Odontoiatrico Sant Andrea, dove si occupa di terapie 
dentistiche estetiche laser assistite e di protesi digitale.


