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Benvenuti alla  
3Shape Academy 

Innovation is in our DNA. 

  

 

 

3Shape invests many resources to build an environment 
filled with inspiration and freedom – driven by purpose and 
vision. We do our utmost to create the best learning 
environment for you. 

Take part in our unique 3Shape Academy Trainings for 
End-Users to ensure that you get the most value from our 
3Shape solutions, and you can utilize this knowledge to 
offer your patients a fast, comfortable and effective 
experience. 

Spinta dai suoi obiettivi e dalla sua visione, 3shape dedica 
una grande quantità di risorse per creare un ambiente di 
apprendimento stimolante e motivante. Facciamo del 
nostro meglio per offrirvi le migliori condizioni di lavoro 
possibili. 

Nelle pagine seguenti troverete la descrizione dei corsi 
proposti da 3Shape Italy. Iscrivetevi ai corsi di formazione 
3Shape per rimanere sempre aggiornati ed imparare a 
sfruttare al meglio i nostri sistemi! 

 

Registratevi all’Academy di 3Shape Italy scrivendo  a 
corsi@3shape.com o chiamando lo 028900865.  Nella 
nostra sala corsi, avrete a disposizione tutto il materiale 
necessario all’apprendimento teorico ed alla parte 
pratica. 

 

 

mailto:corsi@3shape.com
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TRIOS – Livello 1 
Il corso vi permetterà di conoscere il sistema TRIOS® e/o di affinare la tecnica di scansione, mostrandovi 
strategie e motodiche di acquisizione, per poi guidarvi attraverso tutti i passaggi della prescrizione all’invio 
dell’ordine. 
Il corso è rivolto sia a utilizzatori TRIOS® 3Shape, sia a chi ancora non è entrato a far parte del mondo 
digitale. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A chi è rivolto  Argomenti trattati: 

• Flusso di lavoro digitale 

• Software TRIOS® 

• Prescrizione virtuale 

• Strategie di scansione 

• Tips & Tricks 

• Diagnosi Digitale 

• Patient Monitoring 

• 3Shape Communicate 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso 

 

  

Studio & Laboratorio 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA clienti LabCare & Clinicare  
180€ + IVA clienti Basic Package & 
non utenti 3Shape 

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainer 
Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 
 

 

  

 

ISCRIVITI 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
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TRIOS – Livello 2 
Con questo corso avrete la possibilità di scoprire tutte le funzionalità più avanzate e completare la vostra 
conoscenza di TRIOS®, ottenendo il massimo dal sistema.  
Il corso è rivolto agli utenti 3Shape. 

   

 
 
 

 
A chi è rivolto  Argomenti 

• Gestione preparazione preliminare 

• Scansione casi edentuli e guide chirurgiche 

• Treatment Simulator 

• Smile Design 

• Patient Specific Motion 

• TRIOS Design Studio® (Modulo Add-On) 

• Splint Studio 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso 

 

Studio & Laboratorio  
(già utenti TRIOS® ) 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA client LabCare & CliniCare 

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainers 
Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 

 

  

 

ISCRIVITI 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
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Dental System - Livello 1 
Il caso affronterà step by step la sistematica CAD 3Shape, guidandovi nella corretta comprensione delle 
funzionalità base.  
Il corso è rivolto sia a utilizzatori 3Shape, sia a chi ancora non è entrato a far parte del mondo digitale . 
 
 
 
 

 

 

 

 
A chi è rivolto   

Argomenti 

• Impostazione ordine (Dental Manager) 

• Scansione 3D 

• Interfaccia utente 

• Strumenti di modellazione 

• Progettazioni base (corone, ponti, 
armature) 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso  

Laboratorio 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA clienti LabCare  
180€ + IVA clienti Basic Package & 
non utenti 3Shape 

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainers 
 Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 

 

 

 

 

 

ISCRIVITI 

 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
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Dental System - Livello 2 
Nel corso verranno analizzate le funzioni di modellazione CAD più avanzate ed affrontati i passaggi 
dell’elaborazione dell’impronta digitale, nonchè la costruzione del modello virtuale.  
Il corso è rivolto agli utenti 3Shape. 
 
 
 
 

 

 

 

 
A chi è rivolto   

Argomenti 

• Strumenti avanzati di modellazione 

• Corone, Ponti anatomici, Strutture 

• Gestione impronte  TRIOS® e 3rd Party 

• 3Shape Communicate 

• Model Builder 

• Provvisori digitali 

• Smile Design e Real View 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso  

Laboratorio 
(già utenti 3Shape) 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA clienti LabCare 
180€ + IVA clienti BasicPackage   

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainers 
 Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 

 

 

 

 

 

ISCRIVITI 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://www.3shape.com/en/academy-denmark
https://www.3shape.com/en/academy-denmark
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Dental System Implant World 
Alla scoperta dei moduli Abutment designer e Implant Bar & Bridge, per pianificare, progettare e 
realizzare la vostra dima chirurgica e abutment perfetti in pochi minuti.  
Il corso è rivolto sia a utilizzatori 3Shape, sia a chi ancora non è entrato a far parte del mondo digitale 

 

 

 

 
A chi è rivolto   

Argomenti 

• Abutment e corone avvitate 

• Dime di posizionamento abutment 

• Barre e ponti su impianti 

• Toronto 

• Model Builder 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso  

Laboratorio 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA clienti LabCare  
180€ + IVA clienti BasicPackage e non utenti 
3Shape 

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainers 
 Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 

 

 

 

 

 

ISCRIVITI 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://www.3shape.com/en/academy-denmark
https://www.3shape.com/en/academy-denmark
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Ortho System Lab 
Grazie a questo corso avrete la possibilità di analizzare, progettare e sviluppare piani di trattamento 
ortodontico in pochi e semplici passaggi. Vi verrà inoltre mostrato come realizzare set-up ortodontici ed 
allineatori. 
Il corso è rivolto sia a utilizzatori 3Shape, sia a chi ancora non è entrato a far parte del mondo digitale . 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A chi è rivolto  Argomenti trattati: 

• Gestione archivio digitale 

• Scansione 3D 

• Gestione virtuale (squadratura modello) 

• Strumenti digitali di Ortho Analyzer 

• Set-Up virtuale 

• Allineatori 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso 

 

 

Laboratorio 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA clienti LabCare & Clinicare  
180€ + IVA clienti Basic Package & 
non utenti 3Shape 

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainer 
Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 
 

 

  

ISCRIVITI 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
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Appliance Designer 
Il corso è volto ad affianre le competenze di coloro che già utilizzano quotidianamente il software Ortho 
System. Approfondite le conoscenze dell’ortodonzia digitale per poter offrire più servizi: realizzazione di 
apparecchi ortodontici e bondaggio indiretto. 
Il corso è rivolto agli utenti 3Shape. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A chi è rivolto  Argomenti trattati: 

• Strumenti Appliance Designer 

• Apparecchi Ortodontici 

• Splint Designer 

• Preparazione modello (ritaglio, 
svuotamento, enumerazione) 

• Bracket Placement 

• Bracket Transfer 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso 

 

 

Laboratorio 
(già utenti 3Shape) 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA clienti LabCare & Clinicare  
180€ + IVA clienti Basic Package  

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainer 
Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 
 

 

  

ISCRIVITI 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
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Ortho System Clinic 
Grazie a questo corso avrete la possibilità di analizzare, progettare e sviluppare piani di trattamento 
ortodontico in pochi e semplici passaggi. Vi verrà inoltre mostrato come realizzare set-up ortodontici ed 
allineatori. 
Il corso è rivolto sia a utilizzatori 3Shape, sia a chi ancora non è entrato a far parte del mondo digitale. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A chi è rivolto  Argomenti trattati: 

• Gestione archivio digitale 

• Scansione  TRIOS® 

• Gipsoteca virtuale (squadratura modello) 

• Clear Aligner Studio 

• Indirect Bonding Studio 

• Esercitazione 

 

Attestato di partecipazione a fine corso 

 

 

Studio 

 
Costo per partecipante 

135€ + IVA clienti LabCare & Clinicare  
180€ + IVA clienti Basic Package & 
non utenti 3Shape 

 
Numero partecipanti 

Massimo 8 
Minimo 2 

 
Orario 

9:30 – 16:30 

 
Trainer 
Roberto Sisto 
(Product Specialist 3Shape) 
 

 

  

ISCRIVITI 

https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
https://ww2.3shape.com/it-it/knowledge-center/trainings/italy
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Corsi personalizzati 
Richiedi un corso personalizzato presso il tuo studio o laboratorio . 
Concorderemo insieme la data in ci si svolgerà il corso e gli argomenti saranno a tua scelta. 
Un Product Specialist 3Shape si recherà presso la tua sede ed il corso potrà avere una durata di 4 o 8 ore.  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A chi è rivolto  Argomenti trattati: 

Da concordare con il Product Specialist,  
in base alle necessità 

 

 

Studio & Laboratorio 

 
Costo totale  

300€ + IVA 4h  
500€ + IVA 8h 

 
Numero partecipanti 

Massimo 10 
 

 
Orario 

Da concordare 

 
Trainer 
Product Specialist 3Shape 
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Come raggiungerci 
• La stazione Metro più vicina è Sant’Ambrogio, metro verde linea 2 

• La stazione treni più vicina è quella di Cadorna (7 min a piedi) 

• Dall’aeroporto di Malpensa prendere il treno Malpensa Express e scendere alla fermata Cadorna 

 

  



13 
 

 
 

Termini e Condizioni 
 

 

 
Iscrizione e conferma 
É possibile iscriversi ai nostri corsi inviando una mail a 
corsi@3shape.com o chiamando lo 028900685. 
É possibile iscriversi online cliccando sul pulsante iscriviti nella pagina 
del corso scelto (versione PDF della Brochure Academy) 
L’iscrizione al corso verrà confermata via email. 
 
Cancellazione 
Il corso verrà rimandato alla data successiva se non si dovesse 
raggiungere il numero minimo di 2 partecipanti. 
L’eventuale cancellazione del corso verrà comunicata via email. 
In caso di cancellazione da parte del partecipante, sarà possibile 
scegliere un’altra data tra quelle disponibili. 
Non è possibile richiedere il rimborso del pagamento già effettutato. 
 
Fatturazione e Pagamento 

Si prega di attendere la ricezione della fattura relativa al corso scelto  
           prima di procedere con il pagamento, il quale dovrà essere effettuato 
           entro 2 giorni prima della data del corso 

 
 

Pranzo 
Pranzo e coffee break sono inclusi nel prezzo. 
 
Privacy Policy and GDPR 
Tutti i dettagli sui siti www.3shape.com/privacypolicy  
e www.3shape.com/en/gdpr  

 

mailto:corsi@3shape.com
http://www.3shape.com/privacypolicy
http://www.3shape.com/en/gdpr


14 
 

3Shape Community 
Una piattaforma professionale per permetterti di accrescere la tua 
conoscenza e di connetterti con i tuoi colleghi dell’odontoiatria digitale in 
tutto il mondo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  



15 
 

3Shape Italy Academy 
Calendario 2020 
 
 
Marzo 
 
 
02.03   Ortho System Clinic 
03.03   Dental System Implant World 
09.03   TRIOS Livello 1 
10.03    TRIOS Livello 2 
16.03    Dental System Livello 1 
17.03    Dental System Livello 2 
 
 

Aprile 
 
 
06.04  Ortho System Lab 
07.04   Appliance Designer 
21.04    Implant Studio 
 
 

Maggio 
 
 
04.05   Dental System Livello 1 
05.03   Dental System Livello 2 
11.05    TRIOS Livello 1 
12.05   TRIOS Livello 2 
 
 

Giugno 
 
 
08.06   Dental System Implant World 
09.06   Ortho System Clinic 
15.06    Implant Studio 

 

Rimani aggiornato sulla 
nostra Academy! 

corsi@3shape.com 
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Settembre 
 
 
21.09    Ortho System Lab 
22.09   Appliance Designer 
28.09   Dental System Livello 1 
29.09   Dental System Livello  
 

Ottobre 
 
 
05.10   TRIOS Livello 1 
06.10  TRIOS Livello 2  
12.10    Dental System Implant World 
13.10    Ortho System Clinic 
 
 

Novembre 
 
 
09.11   Dental System Livello 1 
10.11   Dental System Livello 2 
16.11    Implant Studio 
23.11   Ortho System Lab 
24.11   Appliance Designer 
 
 

Dicembre 
 
 
01.12   TRIOS Livello 1 
02.12   TRIOS Livello 2 
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Informazioni su 3Shape 

Insieme a specialisti dell'odontoiatria di tutto il mondo, 

3Shape sta rivoluzionando il settore, con lo sviluppo di 

soluzioni innovative che garantiscono ai pazienti cure 

odontoiatriche di livello superiore. Il nostro portfolio di 

scanner 3D e di soluzioni software CAD/CAM per il settore 

dentale comprende il pluripremiato scanner intraorale 

3Shape TRIOS®, lo scanner CBCT 3Shape X1 e soluzioni 

software di scansione e di progettazione leader sul mercato 

per studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici. 

 

 

3Shape è stata fondata nella capitale danese nel 2000 da 

due studenti neolaureati. Oggi i dipendenti di 3Shape 

servono clienti in oltre 100 paesi da uffici 3Shape in tutto 

il mondo. I prodotti e le innovazioni di 3Shape 

continuano a sfidare i metodi tradizionali consentendo ai 

professionisti del settore dentale di trattare un maggior 

numero di pazienti in un modo più efficace.  

. 


