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Si ringrazia per l’ospitalità

Si ringrazia per il contributo non condizionante

Compilare il coupon in tutte le sue parti. Si prega di scrivere in 

stampatello e leggibile. La mancata compilazione dei campi 

contrassegnati da * comporterà il non corretto inserimento dei dati ai 

fini ECM. La segreteria organizzativa declina pertanto ogni eventuale 

responsabilità. 

Inviare il coupon a gestionecorsi@unid.it e friuliveneziagiulia@unid.it

Nome*______________________________________________________

Cognome* __________________________________________________

Professione* ___________________ Disciplina*_________________

Indirizzo* ___________________________________________________

Cap ____________ Città* ______________________ Prov.__________

Cod.Fiscale*________________________________________________

P. IVA* ______________________________________________________

Data e luogo di nascita* ____________________________________

Tel.* ______________________ Cell. ____________________________

E-mail*  _______________________________@_______________.____

PEC __________________________________ @_______________.____

Informativa sulla privacy

Socio U.N.I.D. Non socio U.N.I.D.

I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e 
manuali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 per finalità amministrative 
e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti 
con o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati  SI NO

Firma _____________________________________________________________________

Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a 
servizi o altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza 
alla nuova normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro 
trattamento.
Acconsento a ricevere aggiornamenti  SI NO

Firma _____________________________________________________________________

Scheda di iscrizione



Responsabile del corso per U.N.I.D.
I.D. Michela Pocecco

cell. +39 328 8651 036
email: friuliveneziagiulia@unid.it

Ore 08:30 Registrazione partecipanti

Ore 09:00 Prima, durante e dopo lo scatto
• PARTE TEORICA: breve ripasso regole generali in 

macrofotografia (tempi, diaframmi, profondità di 
campo);

• PARTE PRATICA: Esercitazioni sul corretto settaggio di 
fotocamera, obiettivo e flash dopo reset totale;

Ore 10:30 Coffee break

Ore 11:00 Lo scatto - prima parte (parte pratica)
• Esercitazioni pratiche individuali chairside con sistema 

wireless (angolazione, postura, luce, messa a fuoco);
• Trucchi e accorgimenti per il posizionamento di 

specchi, apribocca e contrastatori;
• Imparare ad utilizzare e dominare la luce di flash 

anulare e flash satelliti;
• Fotografare lo strumentario;

Ore 13:00 Pausa pranzo

Ore 14:00 Lo scatto - seconda parte (parte pratica)

Ore 16:00 Dopo lo scatto (parte pratica)
• Revisione eventuali errori degli status appena realizzati 

e successivamente elaborazione in post-produzione 
delle stesse;

• Manipolazione e cura dei nostri “negativi” digitali;
• Condivisione file (invio tramite mail, cloud, archivi zip).

Programma 
del corso

Abstract
Il corso avanzato di fotografia odontoiatrica si propone 
a chi ha già effettuato il corso base e vuole acquisire 
maggiori informazioni, mettendo in pratica trucchi e 
consigli del relatore per perfezionare la tecnica affinché 
la documentazione fotografica diventi elemento 
indispensabile nella pratica clinica. 
Verranno approfonditi tutti gli aspetti riguardanti le fasi 
prima, durante e dopo lo scatto, partendo dai settaggi 
della fotocamera dei partecipanti, affinando le tecniche di 
ripresa, imparando a gestire la luce del flash anulare e dei 
flash satelliti e acquisendo le basi della post-produzione 
(archiviazione ed elaborazione delle proprie foto digitali). 
A turno ognuno, corretto di volta in volta dal relatore 
su impostazioni, postura e inquadrature, effettuerà alla 
poltrona su paziente gli scatti necessari per uno status 
fotografico che verranno archiviati in tempo reale in 
wireless nel dossier del paziente. Ogni partecipante avrà la 
possibilità di visionare insieme al relatore gli scatti appena 
effettuati per la correzione di eventuali errori. “Da oggi mai 
più foto perse, archivi indecifrabili, ed ore passate a cercate 
le nostre foto accumulate in milioni di cartelle”.

I corsisti sono pregati di portare la loro attrezzatura 
fotografica, specchi, contrastatori ed apribocca sterili. 
Se sprovvisti, verranno forniti in sede. 

Il corso si terrà con un numero minimo di 15 partecipanti. 
La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata 
entro 10 giorni prima della data prescelta.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2016
• Socio effettivo igienista dentale        €  70,00
• Neolaureati da 11/2015 a 04/2016      €  30,00
• Igienista dentale prima iscrizione        €  35,00
• Studenti CLID prima iscrizione          Gratuita
• Studente CLID successiva alla prima   €  25,00

CV Dott. Giuseppe ROCCA
Laureato in Igiene Dentale alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. 
Master di I livello in Tecnologie Avanzate nelle Scienze di 
Igiene Orale, Università di Roma “La Sapienza”. Esperto in 
macrofotografia Odontoiatrica e videoriprese chirurgiche.
Ideatore di “DIP Dossier”. Docente al Master di I livello 
in Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale, 
Università di Roma “La Sapienza”. Relatore in congressi e 
corsi base e avanzati di fotografia Odontoiatrica
accreditati ECM su tutto il territorio
nazionale per UNID, ANDI, 
COI, ANTLO.

Quote di partecipazione
Per i soci U.N.I.D. in regola con il 2016 e per coloro 
che hanno già seguito il corso base il costo è 
pari a €100,00. Per i non soci U.N.I.D., chi non ha 
seguito il corso base e gli odontoiatri il costo è pari 
a €150,00.

L’iscrizione comprende:
• Cartellina congressuale; 
• Attestato di partecipazione;
• Coffee break;
• Prova pratica su paziente.
• Prontuatorio illustrato sulle principali 

inquadrature per effettuare uno status 
fotografico completo.


