
Dr. Luca Briccoli

PIERRE SERVICE
VIA DEI SALICCHI, 978 LUCCA

SEDE DEL CORSO:

...SOLTANTO PRATICA.
GIORNATA DI PROTESI
SU DENTE E IMPIANTI.

Giornata formativa
riservata agli Ex Corsisti

14 Aprile 2018



Ore 9-13

Primo modulo:

- Visualizzazione di una tecnica di preparazione dentale 
eseguita dal relatore.

- Preparazione dentale eseguita dal corsista “step by step” 
su modelli in resina.

 
Secondo modulo:

- Visualizzazione di un provvisorio con tecnica diretta 
eseguita dal Dr. Luca Briccoli.

- Realizzazione, da parte del corsista, di un provvisorio 
diretto in resina su modello.

Ore 14-18

Terzo modulo:

- Visualizzazione di una tecnica di costruzione diretta di un 
provvisorio in composito su impianto eseguita dal relatore

- Realizzazione, da parte del corsista, di un provvisorio 
diretto su impianto “step by step” su modelli con metodica 
in appoggio, compressione e scarico.

Obiettivi del corso:

 

Il corsista verrà guidato nella pratica di preparazione del 
dente naturale mediante una sequenza semplice e ripe-
tibile. Procederà con la realizzazione e finalizzazione di 
provvisori in resina su dente. Realizzerà un provvisorio 
avvitato in composito su impianto al fine di migliorare la 
guarigione dei tessuti molli nel carico immediato.

Materiale occorrente: le informazioni sul materiale ne-
cessario, verranno fornite al momento dell’iscrizione.
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Quota d’iscrizione € 300,00 + IVA
Segreteria organizzativa:
PIERRE SERVICE SRL - Pierre Service Via Dei Salicchi, 978 Lucca
T 0583 952923 - F 0583 999624 - www.pierreservice.it - email: info@pierreservice.it
Info: Studio Dott. Luca Briccoli Via S. G. Gualberto 4 - 50137 Firenze. Tel. 055-601996
e-mail: dr.briccoli@gmail.com e-mail: info@briccolidepasquale.com
Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a: PiErre Service srl IBAN 
IT78K0691513700000050591080 oppure Assegno bancario non trasferibile intestato a PiErre Service srl.

*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua 
partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto 
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare 
il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale 
etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la 
registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri 
eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i 
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                          
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. In caso di annullamento sarà restituita per 
intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data 
del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00 euro, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà 
diritto ad alcun rimborso del la somma versata.  Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Data:                                              Firma Accettazione Condizioni
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