Introdurre e parlare di un progetto e del perché una idea prende vita
non è mai semplice, soprattutto quando è tua pertanto viziata da un
"interesse" personale.
Oggi più che mai lo slogan "il futuro appartiene a chi ha le idee"
acquista di grande significato. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un
momento storico indimenticabile che ci proietta se da una parte alla
scremazione naturale dei vecchi stereotipi ad un rinnovamento che
gioverà a tutte le persone e aziende pronte a ricevere questa sfida di
"vita" e "professionale" alla quale siamo chiamati...tutti!
PERCHÉ UNA ACADEMY, LA PRIMA ED A MILANO?
Perché oggi più che mai il futuro passa dalla conoscenza, dagli
approfondimenti, dalla crescita e capacità di sfruttare ed utilizzare i
sistemi più avanzati ed innovativi nel mondo della odontotecnica.
Quando parliamo di odontotecnica moderna, però, non possiamo
dimenticare che passa inevitabilmente dalla conoscenza della
Maestria analogica. Da qui il "viaggio" che CI e VI accompagnerà
entrando nel nostro mondo di formazione che sarà a disposizione di
tutti i livelli e di tutte quelle persone che con umiltà si mettono a
disposizione della crescita e del migliorare sia ciò che si crede di
conoscere, ciò che si conosce in modo marginale, ciò che si applica
molto bene ma è ulteriormente migliorabile.
Oggi i sistemi lavorativi ci chiamano sempre più a performance e
capacità di adattamento e cambiamento, la Dentalcad Academy si
pone anche questo come suo obiettivo, preparare ad affrontare i nuovi

mercati utilizzando le tecnologie più avanzate e tenendo ben presente
l'importanza di essere imprenditori ed Azienda della propria realtà,
scostando il pensiero dal vecchio sistema che vedeva l'odontotecnico
come un bottegaio.
L'Accademia propone corsi a vari livelli pertanto ci saranno corsi per
neofiti, corsi di avanzamento e corsi altamente specializzati per
chiudere il cerchio con la massima espressione.
Le proposte variano nell'arco dell'anno in ambito di cad cam, protesi
fissa, implanto protesi, protesi mobile, ortodonzia e i tutor sono tutti
odt con grande esperienza non solo operativa al banco ma con anche
di vita e condivisione nell'ambito di organizzazione Aziendale oltre ad
essere a continuo contatto con la realtà.
I corsi affronteranno a 360° il mondo della odontotecnica ma quella
REALE e QUOTIDIANA, significa che si applicheranno non solo le
teorie ma le pratiche che ogni giorno ci vedono impegnati nella realtà
diversamente da ciò che può essere occasionalità. Oggi giorno il
tecnico e clinico si trovano a dover affrontare difficoltà e progetti non
sempre facili o di facile soluzione, la capacità di avere più alternative e
dentro le stesse sapersi muovere rende esclusivi e capaci in ogni
momento e questo a supporto del vostro cliente.
La programmazione è spalmata e saranno tutti corsi concatenati che
avranno una logica di crescita e continuità. Le proposte sono alla
portata di tutti, perché da sempre credo che il sapere e conoscenza
debbano essere per tutti.
Sono pertanto organizzati sempre in formula we all'interno di
Dentalcad e si predilige la parte pratica a quella teorica proprio perché
alla fine di ogni "modulo corsistico", lo stesso dovrà tornare a casa con

la capacità di operare nel nuovo ambito o apportare modifiche ai suoi
attuali protocolli. La possibilità di avere all'interno della struttura
parte corsi e parte produzione con la possibilità di operare su
macchinari e con prodotti di ultima generazione sono una grande
opportunità e valore aggiunto per una Accademia. Al proprio interno
non mancheranno leader tecnici del settore e opinion leaders che
porteranno supporto e prestigio a questo importante ed esclusivo
progetto che vedrà il suo nascere in un 2021 che chiameremo
"rinascimentale".
Ma come tutte le cose non si è mai soli e nulla avviene per mano unica,
da qui i nostri partners professionali che hanno aderito con
entusiasmo al progetto della Dentalcad Academy che da subito voglio
ringraziare. Verrete seguiti, aiutati e supportati non solo durante il
corso ma soprattutto nel post corso, perché solo in quel momento la
Academy diventerà il vero punto di riferimento e supporto alle
difficoltà che si potranno verificare nella quotidianità.
Tutti i partecipanti e frequentatori potranno interagire in chat e gruppi
wa creati appositamente dove potersi incontrare e scambiare opinioni,
foto, casi ed esperienze, sempre moderati e supportati dai nostri
tutor: Simone, Sacha, Carlo, Flavio, Bruno.
Noi Vi aspettiamo certi che mai come oggi si ha bisogno di supporto e
concretezza, lo scambio di conoscenze ed esperienza e trovare un
ambiente e staff altamente professionale sarà una occasione che vi
sorprenderà, perché per essere vicini a VOI oggi abbiamo avuto
bisogno di chi credesse in NOI per aiutarci a capire e migliorare.
Migliorati per migliorare gli altri......
Il futuro appartiene a chi ha le "idee"
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