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SEDE DEL CORSO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sala corsi Arancio c/o Dentalcad 
telefono +39 0236631888
Via Cavriana 3 • 20134 Milano

 
QUANDO
SABATO 7 NOVEMBRE 9.30-18.00
DOMENICA 8 NOVEMBRE  9.30-12.30 

450,00 € + IVA (comprensivi di pranzi, coffee break,
materiale didattico e attestato finale)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Caparra confirmatoria: 150€. 
Saldo: 10 giorni prima del corso,
esclusivamente tramite bonifico bancario. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è aperto a odontotecnici. 
Max 8 persone.



PROGRAMMA

ODT MAURIZIO CECCARELLI
Nato a Firenze, si diploma odontotecnico 
all’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Firenze. 
Titolare di laboratorio dal 1987. Fin da 
principio si occupa di protesi fissa con 
particolare attenzione alla ceramica e 
all’estetica funzionale.

Ha frequentato diversi corsi di aggiornamento e perfezionamento 
professionale con tecnici di fama nazionale ed internazionale tra cui 
Klaus Muterthies, Giuseppe Zuppardi, Shigeo Kataoka.

Ha collaborato con svariate aziende come referente e relatore tra cui 
Wieland, Jeneric Pentron, Nobel Biocare, Tressis Italia.

Dal 2000 inizia un percorso di collaborazioni con materiali innovativi, 
quali la zirconia che diventerà il suo materiale principale nella 
realizzazione di manufatti protesici.

Ha collaborato con diversi brand di produzione di zirconia tenendo 
corsi e conferenze su questi argomenti. 
Dal 2018 coordinatore scientifico  del nuovo marchio Zirkonart. 

Dal 2000 apre a Firenze il Dental Estetic Ceramic Center,
un centro odontotecnico ispirato all’estetica e alla ricerca di prodotti 
sempre più performanti.

ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO
• Introduzione ai materiali ceramici.
• Protocollli di lavorazione.
• Creazione di curve di sinterizzazione personalizzate.
• Infiltrazione selettiva del green.
• Precolorato vs neutro da infiltrare.
• Tecniche a confronto.
• Finalizzazione con masse speciali e glasura.

Sabato 7 Novembre

Domenica 8 Novembre
• 9.30 Rifinitura e preparazione del pezzo sinterizzato da parte del  
 relatore dei corsisti ove possibile.
• 10.00 Cottura con liner speciale o glasura.
• 10.30 Make up artist con stain e glaze.
• 11.00 Break
• 11.20 Ripresa lavori con tecnica introduttiva, al monolite in zirconia  
 con stratificazione parziale vestibolare
• 12.30 Chiusura lavori.

• 9.30  Presentazione relatore
• 9.45  Introduzione teorica ai materiali ceramici con diapositive 
• 11.00 Discussione su argomenti trattati
• 11.30 Break
• 11.45 Rifinitura e preparazione del manufatto in zirconia
 fase green,da parte del relatore.
• 12.45 Lunch
• 14.00 Ripresa dei lavori con valutazione della curva di sinterizzazione
 per i manufatti e asciugatura dei pezzi con metodi a confronto.
• 14.30 Inizio rifinitura e preparazione del green da parte dei corsisti.
• 16.00 Break.
• 16.20 Controllo dei risultati dell’ infiltrazione selettiva.
• 17.00 Asciugatura dei pezzi.
• 17.30 Inserimento in forno dei pezzi per sinterizzazione.
• 17.45 Chiusura lavori.


