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FORMAZIONE A 

DISTANZA - TEORICA E 

PRATICA 
SOFTWARE 3SHAPE 

PER MAGGIORI INFO 

Contatta la tua sede 

CNA Formazione di riferimento: 

BERGAMO 

035.285132 | corsi@cnabergamo.it 

BRESCIA 

030.3519511 | formazione@cnabrescia.it 

COMO LECCO MONZA-BRIANZA 

031.276441 | cristina.buzzi@cnalariobrianza.it 

CREMONA 

0372.442242 | simona.galasi@cnacremona.it 

MANTOVA 

0376.3179100 | santangelo@mn.cna.it 

MILANO 

02.27000612 | info@ecipalombardia.it 

PAVIA 

0382.433126 | m.preda@cnapavia.it 

VARESE 

0332.285289 int.105 | lbalzan@cnavarese.it 

 

 

 

 

 
                  

                 02 27000612 

              info@ecipalombardia.it 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il corso accompagnerà il partecipante alla scoperta del software 3SHAPE dalle basi ai 

moduli più complessi. 3Shape è fondamentalmente un sistema aperto; i file STL 

vengono creati dai dati di modellazione. La compatibilità e il funzionamento tra i 

prodotti 3Shape, come lo scanner intraorale TRIOS e il software di progettazione 

3Shape, sono più facili da usare rispetto all'utilizzo del software di progettazione in 

combinazione con prodotti di terze parti. 3Shape, oltre al software, fornisce anche lo 

scanner da laboratorio associato. Ha un’interfaccia utente intuitiva e semplice e, a 

seconda del modello, una scansione molto precisa e dettagliata. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

UF1) INTRODUZIONE A 3SHAPE | 8 ore 

• Introduzione con panoramica del software e tutte le sue funzioni 

• Panoramica dispositivi e accessori 3Shape 

• Gestione dello Store Unite Communicate e tutte le funzioni del pannello di 

controllo 

• Gestione scansione da modello analogico e gestione articolatore 

UF2) UTILIZZO DEL MODEL BUILDER | 12 ore 

• Modellazione di corone, ponti, faccette, intarsi, onlay e produzione dei relativi 

modelli con l’utilizzo del Model Builder 

• Protesi su impianti, barre, toronto e produzione dei relativi modelli con l’utilizzo 

del Model Builder 

• Corone telescopiche, modulo scheletrati e stampa 3D con produzione dei relativi 

modelli con l’utilizzo Model Builder 

UF2) MODULI PROTESI | 12 ore 

• Modulo di protesi mobile 

• Modulo Smile Design e progettazione Mock Up 

• Modulo Splint Design 

• Gestione del carico immediato tra studio e laboratorio con realizzazione pratica 

del design 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Tecnici di Odontoiatria e Ortodonzia (Titolari di azienda, soci di impresa, titolari di ditte 

individuali, liberi professionisti, dipendenti). 

 

DURATA DEL CORSO 

32 ore 

 

MODALITA’ FORMATIVA – SEDE 

FAD – formazione a distanza con piattaforma Cisco Webex 

 

CALENDARIO 

21.07 – 08.09 – 29.09 – 13.10 – 27.10 – 03.11 – 10.11 – 17.11 dalle 14.00 alle 

18.00 

 

PROFILO DOCENTI 

La docenza è affidata ad un team composto da docenti esperti e 

professionisti di alto profilo nel campo odontotecnico, ortodontico e protesi 

dentaria: Antonio Russello, Gianfranco Ferrari, Fausto Bruschi, 

Pierfrancesco Golfarelli, Luigi Lanzo, Massimo Cianci, Mattia Brambilla, 

Ivan Angilella. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 1.500,00 iva esente 
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