
WORKSHOP ON-LINE
SMILE LITE MDP
14 settembre 2021 h 18.45-20.00
I partecipanti al workshop saranno seguiti passo-passo dal 
relatore che dimostrerà come scattare fotografie e video di alta 
qualità attraverso il proprio telefono cellulare insieme alla 
lampada Smile Lite MDP, gestendo le varie tipologie di 
illuminazione a disposizione. 

PROGRAMMA
• Nozioni di base sulla fotografia
•  SmartPhone VS Reflex
•  La documentazione in Laboratorio
•  La presa del colore con il filtro polarizzato

•  Ritratto semplice di un Paziente
•  Foto VS Video
•  Software fotografici per SmartPhone

*: Caratteristiche telefono richiesto: Fotocamera 12MegaPixel e superiori 

ODT. SIMONE MAFFEI 
Diplomato Odontotecnico nel 1996 all’IPSIA L.Galvani di Reggio Emilia, inizia l'attività a Modena nel laboratorio del 
padre William, seguendo numerosi corsi con i più importanti relatori a livello Internazionale, sia nel campo 
Odontotecnico che nel campo della Fotografia. 
Membro del DDR Team - Digital Dental Revolution con il quale svolge attività di relatore presso corsi e congressi 
internazionali sulle tematiche dell’odontoiatria digitale.
Titolare del Laboratorio Odontotecnico Maffei in Modena, dove insieme alla sorella Elisa si occupa quasi 
esclusivamente di ricostruzioni estetiche in ceramica su denti naturali e impianti.
Socio Attivo AIOP - Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 

PIATTAFORMA DIGITALE: MEET (verrà inviata un’email con un link di invito il giorno del corso alle h 18.40)

ISCRIZIONE
Quota di partecipazione: € 50,00 + IVA
L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda d’iscrizione e della Ricevuta di 
pagamento via email alla Segreteria Organizzativa.

DATI PERSONALI
Nome 		 	 	 	 	 	 Cognome	 	 	 	 	 	     	
Ragione sociale (se diversa)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Partita Iva 	 	 	 	 	 	 Codice Fiscale		 	 	 	 	 	
email	 	  	 	 	 	 	 tel. 	 	 	 	 	 	 	 	

MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Bonifico Bancario Anticipato

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
G7 S.r.l. - 010.89.37.086 - commerciale@g7dental.com

Official Partner

Eventuali rinunce successive all’iscrizione o in fase di svolgimento del Workshop, non prevedono il rimborso della quota di partecipazione. Per cause di forza 
maggiore G7 Srl potrà rinviare o annullare il Workshop, informandone tempestivamente gli iscritti senza che nulla venga a questi rimborsato, salvo le quote 
di adesione già versate. 

WORKSHOP ONLINE SMILE LITE MDP 

Come migliorare la comunicazione studio-laboratorio  
in modo semplice con SMILE LITE MDP  

I partecipanti al workshop saranno seguiti passo-passo dal relatore che dimostrerà come scattare 
fotografie e video di alta qualità attraverso il proprio telefono cellulare insieme alla lampada Smile Lite MDP, 
gestendo le varie tipologie di illuminazione a disposizione. 

PROGRAMMA


Nozioni di base sulla fotografia

SmartPhone VS Reflex

La documentazione in Laboratorio

La presa del colore con il filtro polarizzato

Ritratto semplice di un Paziente

Foto VS Video

Software fotografici per SmartPhone


Odt.Simone Maffei 
Diplomato Odontotecnico nel 1996 all’IPSIA L.Galvani di 
Reggio Emilia, inizia l'attività a Modena nel laboratorio del padre William, seguendo numerosi corsi con i più 
importanti relatori a livello Internazionale, sia nel campo Odontotecnico che nel campo della Fotografia. 

 Membro del DDR Team - Digital Dental Revolution con il quale svolge attività di relatore presso corsi e congressi 
internazionali sulle tematiche dell’odontoiatria digitale.  

Titolare del Laboratorio Odontotecnico Maffei in Modena, dove insieme alla sorella Elisa si occupa quasi 
esclusivamente di ricostruzioni estetiche in ceramica su denti naturali e impianti.  

Socio Attivo AIOP - Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica  
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