
Corso per la realizzazione di 

Faccette in ceramica
da impronta ottica o analogica

Le faccette in ceramica 
rappresentano una delle 
migliori scelte al fine di 
riabilitare l’estetica del 
sorriso andando incontro 
alle esigenze di tutti quei 
pazienti, che si rivolgono allo 
specialista con il desiderio di 
ottenere denti naturalmente 
estetici, nascondendo 
eventuali difetti di forma 
e posizione dei denti e 
restituendo anche una 
corretta funzione occlusale.

Posti limitati - Iscrizione obbligatoria - Numero massimo partecipanti: 6 

Relatori Biagio Cicchetti
Paolo Cicchetti (stampa 3D)

Venerdì 28/04/2023 ore 9.00-18.00

Sabato 29/04/2023 ore 9.00-16.00
16 ore complessive

Matera
Laboratorio Odontotecnico “A. Cicchetti” di Biagio Cicchetti
Piazza degli Olmi, 24

Luogo:



Scopo del corso
• Previsualizzare le faccette in cera o digitalmente utilizzando i criteri di estetica 

riconosciuti dallo stato dell’arte
• Preparare le mascherine per il mockup in studio
• Imparare a lavorare con l’impronta digitale e la stampa 3D
• Valutare al meglio i parametri del mockup
• Scegliere i materiali più idonei da usare, in base alla situazione clinica e al risultato 

desiderato
• Protocolli da seguire in tutte le fasi digitali ed analogiche  
• Criteri di stratificazione della ceramica e rifinitura

A chi si rivolge
• A odontotecnici che cercano un protocollo chiaro e definito per la realizzazione di 

faccette estetiche
• A chi desidera esplorare le nuove potenzialità del digitale anche in campo estetico
• A chi vuole comprendere come integrare il digitale, nello specifico la stampa 3D, nel 

protocollo tipicamente analogico della realizzazione delle faccette estetiche in ceramica
• A team odontotecnico-odontoiatra che intendono approfondire e proporre alla propria 

clientela un servizio molto richiesto sul mercato, ottimizzando tempi e costi della 
lavorazione

Programma
• Il modello stampato in 3D da scansione 

digitale
• Il modello analogico
• Il Waxup per mockup
• Duplicazione dei monconi da stampa 3D 

e da modello analogico
• Trattamenti termici dei monconi in 

refrattario
• Stratificazione della ceramica su 

monconi in refrattario
• Rifinitura
• Lucidatura
• Eliminazione del materiale di sostegno
• Controllo sul modello master
• Consegna: valutazione e suggerimenti

Quota di partecipazione 
pro capite

 € 590,00 + IVA 22%

La quota di partecipazione 
include:

• partecipazione al corso 
pratico in presenza del  
28 e 29 aprile 2023 

• materiale messo a 
disposizione dal relatore

Materiali a carico dei 
partecipanti:  
Strumenti personali per la 
lavorazione della ceramica, 
rifinitura e lucidatura.



Biagio Cicchetti - Senior Trainer

Nato a Matera e diplomato nel 1976, è titolare di 

laboratorio dal 1993, proseguendo l’attività avviata 

nel 1946 da Angelo Cicchetti, tra i primi operatori 

del settore in Basilicata. Da sempre si dedica con 

passione alla protesi fissa in ceramica e su impianti, 

seguendo numerosi corsi di specializzazione in Italia 

ed all’estero. E’ relatore in numerosi corsi di formazione 

sulle tematiche della protesi fissa in ceramica. Già 

responsabile culturale per la Regione Basilicata di 

A.N.T.L.O. E’ consulente tecnico di alcune aziende 

dentali. E’ detentore di brevetto internazionale sulla 

Tecnica R.S.S. applicata alla metodica Captek.

Paolo Cicchetti
Nato a Matera nel 1988. Diplomato nel 2007 presso 

il Liceo Artistico di Matera, consegue nel 2010 il 

diploma in Restauro presso l’Istituto per il Restauro, 

Palazzo Spinelli, Firenze. Consegue l’abilitazione 

odontotecnica nel 2021.

Specializzato in Odontotecnica Digitale, è un esperto 

di Exocad. Ha notevoli competenze sia nel campo 

della stampa 3D che nell’utilizzo di CNC.

Sede:

Laboratorio Odontotecnico “A. Cicchetti” di Biagio Cicchetti
Piazza degli olmi, 24 - Tel. 0835 262029 / 331 4889006 
75100 Matera



Modulo di iscrizione
Compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo tramite mail a: info@laboratoriocicchettibiagio.it 

oppure tramite whatsapp al numero 331 488 9006

Partecipante 1 - Corso Faccette in ceramica          28-29/04/2023 per odontotecnici

Partecipante 2 - Corso Faccette in ceramica         28-29/04/2023 per odontotecnici

Dati fiscali per fattura

Nome

Ragione sociale

Città e provincia

Nome

E-mail

Indirizzo N.

Cap

Indirizzo

Telefono

E-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Codice SDI / PEC

Pagamento

Data Firma

SI NO

tramite bonifico bancario intestato a: Laboratorio odontotecnico “Angelo Cicchetti” di Biagio Cicchetti
IBAN: 09O0200816102000104779738

banca: Unicredit

Informativa privacy
Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 196/03; i dati personali saranno oggetto di 
trattamento informatico e manuale per l’organizzazione della presente iniziativa e per l’adempimento dei relativi obblighi fiscali e contabili 
previsti dalle leggi vigenti. I Vostri dati identificativi sono stati acquisiti presso elenchi e registri pubblici. Qualora non foste più interessati a 
ricevere nostro materiale pubblicitario Vi preghiamo di segnalarlo al titolare del trattamento: Laboratorio odontotecnico “Angelo Cicchetti” di 
Biagio Cicchetti. Dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo e promozionale 
e per rimanere aggiornato sulle ultime novità.

Quota di partecipazione standard € 590 + IVA 22%: € 719,8

E-mail

Cognome

Cognome

Tel.

Tel.
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