
Corso - Fotografia  

Tecnica fotografica in studio e in laboratorio 
Relatore Odt. Simone Maffei 

Questo corso teorico-pratico di fotografia si pone come obbiettivo principale quello di trasmettere i concetti di base della moder-
na fotografia digitale, applicati al mondo del dentale. Sarà spiegato come utilizzare al meglio il nostro smartphone in combinazio-
ne con la SmileLite MDP, come calibrare la propria attrezzatura per ottenere foto costantemente riproducibili , come ottenere un 
protocollo di documentazione fotografica, come gestire al meglio i file e come ottenere delle rapide presentazioni di alto impatto 
emotivo da utilizzare come strumento di marketing per lo studio e il laboratorio e per migliorare la comunicazione tra i vari membri 
del Team. Saranno inoltre illustrate le tecniche per la documentazione dei casi clinici in laboratorio, in modo da ottenere immagini 
altamente estetiche e di grande impatto visivo. 

PROGRAMMA 
Ore 9.00 Inizio Parte Teorica - Introduzione all’equipaggiamento fotografico, gestione della profondità di campo, gestione della 
luce e influenza del flash, tecniche per una corretta inquadratura, protocollo per la presa del colore riproducibile, calibrazione del 
monitor, le basi del ritratto e della fotografia intraorale. 
Ore 10.30 Inizio Parte Pratica - Nella parte pratica saranno controllate e settate le fotocamere di ogni partecipante che potrà 
effettuare una serie di scatti di prova per la fotografia intraorale, il ritratto fotografico e la fotografia di laboratorio. 
Ore 17.00 circa - Chiusura lavori 
Materiale a carico del partecipante - Smile Lite MDP e smartphone o Fotocamera Reflex Digitale munita di obiettivo macro e 
flash dedicato, set apribocca, specchi, ed eventuali contraster per fotografia intraorale. 
Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento di tutta l’attrezzatura prima di recarsi al corso !!! 
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 inter-
nazionali sulle tematiche dell’odontoiatria digitale. Titolare del Laboratorio Odontotecnico Maffei in Modena, dove insieme alla so-
rella Elisa si occupa quasi esclusivamente di ricostruzioni estetiche in ceramica su denti naturali e impianti. Socio Attivo AIOP - 
Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica  
SEDE E DATA DEL CORSO : Laboratorio Maffei Modena - 15 ottobre 2022


ISCRIZIONE - Quota di partecipazione: € 250,00 + 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

mailto:info@g7dental.com

