
aggiornamenti clinici 
Il  Corso si propone di trattare le basi della fotografia digitale 

per poi entrare nello specifico della fotografia Odontoiatrica. 

Verrà fornita una utile guida su come scegliere e dove 

comprare un’ottima attrezzatura fotografica a prezzi 

contenuti. Verranno date nozioni pratiche per utilizzare 

queste attrezzature ottenendo così uno status fotografico 

semplice, veloce e ripetibile. Verrà inoltre trattata la fotografia 

con smartphone, da usare non in sostituzione della reflex ma 

come importante alleato in casi particolari.                 

L’obiettivo è dare un fondamentale aiuto per la 

documentazione, diagnosi e difesa medico-legale, ma 

soprattutto un potentissimo strumento di motivazione per il 

paziente.   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Studio Associato Perri & Rizzi 

Tel. 3283743058

SEDE CORSO
DENTAL TREY

VIA SAN FRANCESCO, 86
55049 VIAREGGIO (LU) 

CORSO DI FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA 
VIAREGGIO 12 MAGGIO 2018



SABATO 12 MAGGIO 
09.00-09.30   Registrazione    
09.30-10.30  Nozioni generali di 

      fotografia    
10.30-11.15  Attrezzatura necessaria 
11.15-11.45   Break  
11.45-12.45  Fotografia odontoiatrica 
12.45-13:30  Il futuro: Fotografia con 
      smartphone 
13.30-14.30  lunch 
14.30-15.30  Fotografia Emozionale e 
      marketing 
15.30-16.30  Settaggio Attrezzature 

      (Parte Pratica)            
16.30-17.30  Realizzazione di fotografie  

      intraorali (Parte Pratica) 
17.30-18.30  Realizzazione di ritratti e 

      di fotografie con 
                 smartphone (Parte Pratica)

C o r s o  d i  F o f o g r a f i a

Quota di Partecipazione 

La quota di partecipazione: 
300 Euro + IVA (366 euro) a  persona se 
pervenuti entro il 03/05/2018, oppure  
350 + IVA (427 euro) a persona se pervenuti 
dopo il 03/05/2018 

Dott.Gabriele Terziani 

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2004. Frequenta numerosi corsi di conservativa, 
endodonzia e ortodonzia. Svolge la propria 
attività presso il proprio studio di Lastra a 
Signa e collabora con numerosi studi in 
toscana. Forte e crescente l’interesse per la 
fotografia digitale per il social media marketing 
che lo porta a frequentare numerosi corsi a tema.

Dott. Niccolò Rizzi 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Frequenta numerosi corsi di conservativa, protesi 
estetica, endodonzia e parodontologia. Tiene 
relazioni sulla fotografia digitale durante il 
corso annuale del dr Becciani dal 2010. Relatore 
in corsi nazionali. Collabora con importanti 
studi dentistici in molte regioni d’Italia. Svolge 
la sua attività professionale presso il proprio 
studio sito in Firenze.

Dott. Antonio Perri 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Frequenta numerosi corsi di endodonzia, 
conservativa e parodontologia. Tutor e 
collaboratore del Dott. Becciani Riccardo. Si 
appassiona alla fotografia digitale e da diversi 
anni ne parla a congressi nazionali. Collabora 
con importanti studi dentistici in molte regioni 
d’Italia. Svolge la sua attività professionale 
presso il proprio studio sito in Firenze.

Dott. Silvio Galletti 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze. 
Frequenta il reparto di odontostomatologia 
diretto dal dott. Pini Prato e partecipa a numerosi 
corsi di chirurgia orale e implantologia. Grande 
passione per la fotografia e i video che lo porta ad 
approfondire l’argomento in odontoiatria. Svolge 
la sua attività professionale presso il proprio 
studio sito in Arezzo.

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere 
effettuato tramite bonifico bancario. 
I dati sono: 
Banco Popolare 
IBAN:    IT97T0503414101000000003576 
Intestatario Dental Shooting SRLs 
 
La tua iscrizione al corso sarà considerata valida 
solo quando avrai versato la quota. 
Visto che è un corso a numero chiuso prima di 
versare la quota accertati che ci siano ancora posti 
disponibili o chiamando il numero 3283743058 
(Segreteria Organizzativa dello studio associato 
Perri-Rizzi) oppure inviando un messaggio privato 
alla nostra pagina Facebook 

“FotografiaOdontoiatricaFacile.it” .

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

partecipanti il coffee break


