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CURRICULUM
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli studi di Verona nel 1997, si è dedicato allo studio 
delle tecniche adesive in conservativa ed all’impiego clinico di 

materiali estetici di nuova generazione per la realizzazione di restauri 
indiretti privi di metallo.Titolare di una borsa di studio per una 

ricerca sull’impiego di materiali compositi rinforzati mediante fibre 
di vetro nella realizzazione di strutture protesiche su impianti, presso 

lo stesso ateneo, negli anni 1998-2001. Dal 2004 è socio attivo 
dell’Accademia Italiana di Conservativa, di cui è membro della 

commissione culturale dal 2007. Dal 2012 è socio attivo dell’Italian 
Academy of Esthetic Dentistry. Relatore a congressi nazionali 

ed internazionali e autore di pubblicazioni sull’impiego clinico dei 
materiali adesivi. Svolge l’attività di libero professionista in Verona, 

dedicandosi in particolare all’odontoiatria adesiva ed alla riabilitazione 
dei casi complessi con approccio multidisciplinare. 



VENERDÌ 16 FEBBRAIO

9.00 - 13.00 
RESTAURI INDIRETTI ADESIVI DEI SETTORI POSTERIORI;

• Classificazione - livelli di invasività;
• Diagnosi cavitaria

• Indicazioni cliniche delle tecniche indirette;
• Procedure operative:

ceratura diagnostica e progetto
scelta del disegno cavitario e del materiale

ricostruzione adesiva pre-protesica
preparazione programmata

rilievo delle impronte e registrazioni occlusali 
cementazione adesiva
rifinitura e lucidatura
controllo occlusale.

13.00 - 14.00
PAUSA PRANZO

14.00 - 18.00
RESTAURI INDIRETTI ADESIVI DEI SETTORI FRONTALI;

• Classificazione - livelli di invasività;
• Diagnosi funzionale ed estetica;

• Indicazioni cliniche delle tecniche indirette;
• Procedure operative:

ceratura diagnostica e progetto
scelta del disegno cavitario e del materiale

ricostruzione adesiva pre-protesica
preparazione programmata

rilievo delle impronte e registrazioni occlusali 
cementazione adesiva
rifinitura e lucidatura
controllo occlusale.

PROGRAMMA



SEDE DEL CORSO:
Best Western Plus Quid

Via Terraglio,15
30174 Mestre

A fianco della sede OVS-Coin

ORARIO:
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00

ISCRIZIONE AL CORSO:
280,00 Euro + iva

La quota è comprensiva di materiale didattico, coffee break, pranzo e attestato

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1 - Bonifico Bancario

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per mail a   
info@k3italia.com o per fax al numero 0422-910229 insieme a fotocopia del bonifico di:

341,60 Euro IVA Inclusa (280,00 + IVA 22%)
causale: “ Nome e Cognome + Corso dr Allegri”.

Beneficiario bonifico: K3 ITALIA
IBAN: IT03V 02008 62180 000103770721 (Unicredit, filiale di Villorba)

2 - Ricevuta Bancaria
Iscrizione tramite agente di zona e pagamento con RIBA

3 - Assegno Bancario
Iscrizione tramite agente di zona e pagamento con assegno bancario

*INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione 
e per le pratiche amministrative.Saranno trattati in accordo al D.L.vo196/2003 per la registrazione della propria banca dati 
informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. in qualunque 
momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 alla verifica circa la veridicità e correttezza dei 
dati trattati,circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. CONDIZIONI CONTRATTUALI. L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero 
minimo di iscritti. La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 30 gg prima della data d’inizio del corso da diritto alla restituzione 
della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di segreteria. Dopo tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della 
somma versata. Il mancato versamento del saldo all’inizio del corso comporterà l’impossibilità di partecipare al corso stesso 
CONSENSO: Apponendo la firma in calce alla scheda d’iscrizione, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito 
delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
info@k3italia.com - 0422 910229


