SABATO 8 FEBBRAIO

Per il corso è necessario un pc o mac con
PowerPoint oppure Keynote, NON è
essenziale avere una macchina fotografica
per la parte pratica, qualora il partecipante
volesse portare la propria attrezzatura, sono
necessari: una macchina fotografica reflex con
un ottica macro, ed un flash, spandex, specchi
e contrastor.

8.30 Registrazione partecipanti
8.45 Apertura lavori
9.00 Elementi fondamentali di fotografia digitale: diaframma, tempi, flash (Dott. A. Amodeo)
10.30 Coffee break
11.00 La fotografia da documento a strumento diagnostico. Come, quando e cosa fotografare
(Dott. M. Lattari)
12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo
14.00 SESSIONE PRATICA DI FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA con esecuzione diretta
da parte di ogni partecipante (Tutor: Dott.ri Lattari, Roatti, Amodeo, Prete)
18.00 Chiusura lavori
DOMENICA 9 FEBBRAIO

€
€
€
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“I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider
OIC Srl (nr. 2836) secondo la regolamentazione
approvata dalla commissione nazionale in data 2/2/2017
e s.m.i. I crediti attribuiti sono XX (nr in lettere) e rivolti a
Igienisti ecc… Si ricorda che avranno diritto ai crediti
ECM solo coloro che saranno presenti al 90% della
durata del Corso ed avranno provveduto a compilare il
registro presenze (data, orario di entrata ed uscita, con
propria firma). L’assenza di una sola delle firme
necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione
dei crediti. L’attribuzione dei crediti ECM avverrà previa
compilazione di appositi questionari cartacei e verifica
del risultato con risposta corretta ad almeno il 75% delle
domande poste.”

8.30 Registrazione partecipanti
8.45 Apertura lavori
9.00 La fotografia come strumento di comunicazione ed adesione alla terapia (Dott. C. Prete)
10.30 Coffee break
11.00 Il montaggio del caso clinico (Dott. M. Lattari)
12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo
14.00 Live del montaggio del caso clinico (Dott. S. Roatti)
14.30 SESSIONE PRATICA MONTAGGIO DEI CASI CLINICI (Tutor: Dott.ri Lattati, Roatti,
Amodeo, Prete)
17.30 Discussione e valutazione dell’apprendimento
18.30 Chiusura lavori
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