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9,00 - 10,45 break 11,15 - 13,00 lunch 14,00 - 15,45 break 16,15 - 18,30

gabriella romano
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1° incontro (teoria)

2° incontro (pratica)

3° incontro (teoria+live demo)

4° incontro (live+pratica)

5° incontro (teoria)
6° incontro (teoria)

7° incontro (pratica)
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“Corso molto completo che cerca di offrire un’esperienza a 360° a tutti i corsisti. Impostazione 
operativa precisa e consigli dei tutor sempre ottimi e diretti in maniera chirurgica.”

(Pietro La Paglia, Caltanissetta - CL)

“Grande motivatore, ottimo comunicatore veramente molto preparato e super disponibile per 
qualsiasi tipo di chiarimento, spiegazione o consiglio. Toooop!!!.”

(Giorgio Serafini, Roma)

“É stato davvero un bel corso sia dal punto di vista didattico che relazionale. Ringrazio Federico 
per la sua generosità con la quale trasferisce ai sui colleghi le sue conoscenze e la sua 
esperienza di vita avendo il coraggio di mettersi allo scoperto nelle emozioni.
Un grazie speciale anche a tutto il team che nel suo complesso si è sempre revelato Top!”

(Paola Miglietta, Firenze)

“Corso organizzato molto bene. Tutto perfetto, Federico preparatissimo, chiaro, disponibile ed 
efficace nel trasmettere le proprie idee e la propria passione. Un corso che dà tanto e che porta 
a migliorarsi sempre di più”

(Paolo Riva, Bereguardo - PV)

“La passione che riesce a trasmettere aiuta a voler dare sempre di più senza fretta ma senza 
sosta.”

(Erika Scampuddu, Olbia San Pantaleo - OT)

23



24

“Mi ha fatto molto piacere conoscere il Dr. Federico sia per la sua enorme 
preparazione clinica sia per l’approccio personale, umana, relazionale. Mi ha 
arricchito conoscerlo. Grazie.”

(Luca Ghezzi, Torre Boldone - BG)

“Professionale, competente, sintetico, pratico, protocollare, chiaro, simpatico, 
empatico, disponibile”

(Camilla Molinari, Modena)

“Ritengo che il corso sia formativo, sia per un neo-laureato che per chi già lavora da 
tempo. I contenuti trattati sono vari e di alto livello”

(Sara Molesti, Capannoli - PI)

“Molto interessante, pragmatico, offre spunti interessanti a 360° sulla conservativa 
degli anteriori, chiarendo molti aspetti che fino ad oggi mi erano dubbi”

(Alessandro Bassoli, Reggio Emilia)

“Riesce a rendere accessibili e a dare strumenti per poter migliorare costantemente 
e a rendere raggiungibili traguardi che sembrano troppo elevati”

(Sandro Cantamesse, Dalmine - BG)

“Persona, prima che professionista, di spessore elevato, capace di ispirare e di 
essere un esempio per tutti”

(Dario Mari, Scafati - SA)

“Il corso è molto ben strutturato perchè dà informazioni necessarie sui materiali e sui 
casi clinici. La parte pratica, sostenuta dai video tutorial, diventa immediatamente 
fattibile, persino con risultati al di sopra delle aspettative”

(Federica Giordanello, Cairo Montenotte - SV)

i n d i c e
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“Trasmette passione e voglia di fare! Tira fuori da ognuno di noi il meglio.”

(Michele Pellegrino, Altamura - BA)

“L’abbinamento teorico-pratico è stato fondamentale. Federico e Sergio sono stati sempre 
disponibili e giustamente pignoli! Grazie a loro da oggi cambierò il mio modo di lavorare.”

(Stefania La Rocca, Olgiate Olona - 

“Corso impostato molto bene. Mi è piaciuta la divisione in una parte teorica ed una 
principalmente pratica. Gli argomenti sono stai interessanti e chiari. In questi giorni abbiamo 
avuto modo di riflettere molto su odontoiatria e non solo. Federico grande motivatore.”

(Luigi Lombardi, Termoli - CB)

“Corso ben strutturato ed esauriente che permette di acquisire competenze pratiche da poter 
subito applicare  e lascia riflessioni oltre che stimoli personali e professionali.”

(Alessio Paiusco, Vedano Al Lambro - MB)

“Docente eccellente, generoso e super preparato. Federico è in grado di trasmetterti le sue 
conoscenze in modo indimenticabile!

(Paola Miglietta, Firenze)



“É stato un corso completo sia dal punto tecnico che pratico; è servito molto a 
togliermi la maggior parte dei dubbi su adesione e restauri indiretti. Sicuramente lo 
consiglierei ai miei colleghi e se tornassi indietro mi iscriverei di nuovo!”

(Stefania La Rocca, Olgiate Olona - VA)

“Un Genio dell’estetica, autoironico estimatore del bello, emozionante, motivatore!
A masterpiece of a man.”

(Chiara Martinotti, Casale M.to - AL)

“Corso sia per neo-laureati che per senior come me. Federico oltre ad essere 
preparatissimo ti spinge a fare molto di più, ad essere molto più esigente con te 
stesso. Risultato: ti migliora!
Oltre l’odontoiatra Fede è una persona vera ed è questo forse il suo maggior 
successo. Mi sento fortunato ad avere avuto la possibilità di interagire con lui. 
Grande persona!”

(Thomas Tempesti, Formigine - MO)

“Corso eccellente che pone basi solide, dando indicazioni precise da applicare 
nella quotidianità. Soddisfatta di aver acquisito nuovi concetti e argomenti per 
migliorare le mie criticità. Un corso che mi ha permesso di fare un salto di qualità già 
dopo il primo incontro.”

(Emanuela Quarta, Carniano - LE)



la sede Dental Trey di Milano che ospiterà i corsi, offre strutture attrezzate 
per la parte teorica e per la parte pratica, con la disponibilità di postazioni 
di lavoro accessoriate di aspirazione e motori per l’utilizzo di strumenti 
rotanti. Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione 
gratuitamente la sala congressi ed offrendo ai partecipanti i coffee break

Hotel NH Machiavelli - Via Lazzaretto 5 - 20124 Milano 
tel. 02 631141- www.nh-hotels.it

Federico Ferraris Smile Atelier - Spalto Borgoglio 81 
15121 Alessandria - Tel 0131 442005  - www.federicoferrarissmileatelier.it

i n f o r m a z i o n i

Dental Trey - Piazza della Repubblica 22 - 20124 Milano - tel 02 29017220  
www.dentaltrey.it

Smartover srl
segreteria organizzativa

Provider ECM n. 1598 del nuovo
Albo Nazionale Provider ECM
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