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PROGRAMMA DEL CORSO 
- La prima visita: come impostarla e condividerla con il paziente 

rendendola un potente mezzo di marketing. 
- Il funzionamento della macchina fotografica reflex digitale: dal 

sensore (full frame o aps) al processo di demosaicizzazione.  
- La gestione dei programmi di scatto (manuale e/o a priorità di 

diaframma) e delle altre impostazioni che possono facilitare la 
realizzazione delle nostre fotografie.  

- Imparare a conoscere  il diaframma, l’otturatore, il bilanciamento 
del bianco, l’iso e la lunghezza focale.  

- PARTE PRATICA 

- Sapersi districare fra i diversi modelli delle macchine 
fotografiche: nozioni per principianti e per coloro che sono ad un 

livello più avanzato. 
- La classificazione dei vari tipi di obiettivi: quali scegliere e dove 

comprarli.  
- Spiegazione sui vari tipi di luce che possiamo utilizzare nella nostra 

pratica quotidiana: dai flash anulari a quelli a slitta, passando per 
sistemi wireless fino ad arrivare a flash da studio con bouncer 

professionali.  
- Saper selezionare le luci che più si possono adattare alle esigenze 

di ciascuno per realizzare un set fotografico semplice e 
personalizzato.  

- PARTE PRATICA 

- Panoramica sui migliori siti dove fare acquisti considerando sempre 
rapporto qualità/prezzo.  

- Status fotografici: da quelli più semplici a quelli più completi 
(intraorali ed extraorali). 

- PARTE PRATICA 

-  Pillole per la realizzazione di una presentazione corretta da 
mostrare ai pazienti con un occhio all’aspetto del marketing.   

- Aspetti medico legali.  
- Tecniche facili e ripetibili per ottenere delle foto emozionali che 

esaltino il nostro operato oppure i dettagli anatomici del paziente. 

- PARTE PRATICA 

- Come gestire il flusso di lavoro e scegliere correttamente tra i 
formati raw e jepeg.  

- Utilizzo base di key note (modifiche colore, crop e creazione di 
template). 

- KEYNOTE LIVE 

- Confronto tra reflex e mobile: perché utilizzare lo smartphone 
nella pratica quotidiana.                                                                                                          

-Utilizzo dell’applicazione Dental Shooting. 
- PARTE PRATICA
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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. Nel 2017 entra a far parte della Fradeani Educational. 
Collabora con importanti studi dentistici e 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.

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



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

300 Euro + IVA (366 euro) a  persona  
se pervenuti entro il 17.10.2018 

oppure  

350 euro + IVA (427 euro) a persona  
se pervenuti dopo il 17.10.2018 

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” .
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