
Enrico COGO    Pietro SIBILLA

SBIANCAMENTO DENTALE VENERDÌ 16.03.18
FACCETTE IN CERAMICA SABATO 17.03.18
Corsi teorico-pratici



 QUANDO
Venerdì 16 Marzo 2018
SBIANCAMENTO DENTALE

Sabato 17 Marzo 2018
FACCETTE IN CERAMICA

 DOVE
 VIAREGGIO presso showroom DENTAL TREY

Via S.Francesco, 86

 COSTO
CORSO SBIANCAMENTO  € 300 + iva
(€ 250 + iva se l’iscrizione viene formalizzata entro il 17.02.18

CORSO FACCETTE  € 400 + iva
(€ 350 + iva se l’iscrizione viene formalizzata entro il 17.02.18

ISCRIZIONE AD ENTRAMBI I CORSI  € 650 + iva
(€ 550 + IVA se l’iscrizione viene formalizzata entro il 17.02.18

ENRICO COGO
Laureato con lode in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria nel 2005 
presso l’Università degli Studi 
di Ferrara. Professore a contrat-
to dal 2006 presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria e presso il Corso di 
Laurea in Igiene Dentale dell’U-
niversità degli Studi di Ferra-
ra. Relatore a corsi e congres-
si nazionali ed internazionali. 
Autore di pubblicazioni scientifi-
che su riviste nazionali ed inter-
nazionali. Svolge attività libero 
professionale con particolare in-
teresse per l’odontoiatria restau-
rativa estetica a Ferrara.

PIETRO SIBILLA
Laureato in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria con lode nel 2003 
presso l’Università degli Studi 
di Ferrara.
Borsista dal 2007 presso il Di-
partimento di Discipline Medico 
Chirurgiche della Comunicazio-
ne e del Comportamento della 
stessa Università. Vincitore del 
Premio Goldman nel 2004. Re-
latore a corsi e congressi. Auto-
re di pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali. Svolge 
attività libero professionale in 
campo conservativo e protesico 
a Ferrara, San Giuseppe (Ferra-
ra) e Portomaggiore (Ferrara).

I RELATORI SONO GLI AUTORI DEL TESTO “SBIANCAMENTO DENTALE: METODI PER IL SUCCESSO”
EDITO DA QUINTESSENZA E GIÀ TRADOTTO IN LINGUA TEDESCA E SPAGNOLA.

CORSO SBIANCAMENTO
• come proporre gli sbiancamenti;
• riconoscere le diverse discromie;
• eseguire le fotografie pre/post trattamento;
• scegliere i prodotti più performanti;
• eseguire i trattamenti sbiancanti alla poltrona

sia di denti vitali che devitali;
• realizzare le mascherine per i trattamenti domiciliari;
• gestire i casi clinici che prevedono sia sbiancamento

che terapie conservative o protesiche;
• minimizzare e gestire gli effetti collaterali.

CORSO FACCETTE
• decidere le modifiche da apportare all’estetica del sorriso

con le faccette;
• testare la ceratura diagnostica sul paziente;
• il mock-up;
• il protocollo della preparazione per faccette;
• ottenere un’impronta perfetta subito;
• ottenere faccette provvisorie affidabili;
• cementare le faccette secondo un protocollo di successo.

ORARIO DEI CORSI
VENERDÌ
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

SABATO
dalle ore 9.00 alle ore 18.00



I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la Sua partecipazione e per le pratiche ammi-
nistrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Saranno trattati dal 
personale di PiErre Service srl in accordo al D.L.vo 196/2003, per la banca dati informatica generale dei 
partecipanti ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi for-
mativi. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i. In qualunque momento Lei 
potrà esercitare i diritti di cui l’articolo D.L.vo 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e corret-
tezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo 
se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in 
caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. Incaso di annullamento sarà resti-
tutita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante 
pervenuta almeno 30 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione 
decurtata di € 80,00 per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alun rimborso della 
somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

QUOTA D’ISCRIZIONE
CORSO SBIANCAMENTO  € 300 + iva (€ 250 + iva entro il 17.02.18) 
CORSO FACCETTE € 400 + iva (€ 350 + iva entro il 17.02.18) 
ENTRAMBI I CORSI € 650 + iva (€ 550 + IVA entro il 17.02.18)

Allego conferma della mia iscrizione e fotocopia bonifico bancario
a favore di PiErre Service srl - IBAN IT40Q0538713700000001951798 
CAUSALE: Nome corso + Nome Partecipante

MODULO D’ISCRIZIONE
da compilare in stampatello e inviare via fax o via mail ai riferimenti di PiErre 
Service. È POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE ON-LINE sul sito www.pierreservice.it

 SBIANCAMENTO DENTALE
Venerdì 16 Marzo 2018    

 FACCETTE IN CERAMICA
Sabato 17 Marzo 2018

Cognome e Nome 
Codice Fiscale 
Intestazione fattura 
Indirizzo 
P.Iva
Telefono
E-mail
Data   Firma 

PiErre Service Srl 
Via della Chiesa XXIX, 477
55017 - San Pietro a Vico (LU)
Tel 0583 952923 - Fax 0583 999624
segreteria@pierreservice.it

REFERENTE PROGRAMMA FORMATIVO
Enrico Cogo - info@cogosibillaturrini.com

SEGUICI SU 

Dental Trey è lieta di darVi
il benvenuto mettendo a disposizione 
gratuitamente la sala corsi ed offrendo 

ai partecipanti il coffee break


