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DIDATTICA

L’avvento dei nuovi materiali estetici cambia l’approccio al 
lavoro dell’odontotecnico odierno, dove la conoscenza e le 
competenze specifiche fanno la differenza. ZirkonArt Didattica 
offre l’assistenza  e il supporto necessari al raggiungimento 
della qualità desiderata nel proprio laboratorio.

“Que l l i  c h e  s i  innamorano 
d i  p rat i ca  s enza s c i enza 
s ono  c ome  i l  no c ch i e r e 
che  entra in  nav i g l i o 

s enza t imone  o  b u s s o la , 
c he  ma i  ha c e rtezze 

s u l  do v e  s i  vada”
Leonardo  da V in c i
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DIDATTICA
1. EDUCATION CENTER 
    CENTRI ACADEMY

EDUCATION CENTER

In questo centro si svolgono tutti gli 
incontri e i corsi inerenti ai primi 
passi e ai primi concetti di base per 
l’ Odontotecnico che si avvicina al 
mondo della Zirconia.

L’Education Center ha la sua sede 
principale a Siena ma si possono 
organizzare incontri educativi e 
corsi presso gli ZirconArt Point, le 
Academy e i Dealer.

DIDATTICA PRESSO LA VOSTRA SEDE

Su richiesta il Corpo Docenti di
ZirkonArt può svolgere servizi 
personalizzati di affiancamento,
formazione o corsi mirati al vostro 
personale presso la vostra sede 
operativa; e se richiesto può 
intervenire nelle vostre
specifiche necessità produttive.

CENTRI ACADEMY

Le ZirkonArt Academy sono i 
Centri Culturali ed Operativi 
dove si svolgono i corsi, gli 
incontri educativi e formativi e le 
presentazioni istituzionali rivolte a 
i nostri clienti, i nostri Relatori e i 
nostri Tutor, dove a seconda degli 
eventi partecipano anche i Referents 
invitati o gli ospiti di ZirkonArt.

Attualmente le sedi ZirkonArt 
Academy sono due.

La prima è situata a Siena ed 
è la sede operativa principale 
dell’Education Center per i Corsi di 
base e per gli incontri di formazione 
e di aggiornamento per gli ZirkonArt 
Point, i Tutor, i Relatori ed i 
Referents e dove al suo interno si 
trova il reparto di sviluppo e ricerca 
gestito e coordinato direttamente da 
ZirkonArt.

La seconda sede si trova a Manerbio 
(BS) presso la Dieffetech, è la 
struttura dove si svolgono i corsi con 
il maggior numero di partecipanti, 
è anche la sede per gli incontri 
culturali di formazione e di 
aggiornamento per gli ZirkonArt 
Point, i Tutor, i Relatori e i 
Referents.
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6 DIDATTICA
2. Education Center. Programma Corsi 2019

Corso di 1° livello
durata di 1/2 giornata 

Prevede una parte teorica 
principalmente rivolta alla 
conoscenza di base della Zirconia, 
le sue peculiarità e i suoi difetti 
indicandone il corretto utilizzo 
in laboratorio ed introducendo la 
tecnica di finalizzazione tramite una 
dimostrazione da parte del relatore.

Corso di 2° Livello 
durata di 1 giorno 

Prevede una giornata teorico 
culturale principalmente rivolta alla 
conoscenza di base del materiale.

Saranno trattati i concetti di base 
e saranno valutate le peculiarità 
e i difetti di questo meraviglioso 
materiale dando le prime indicazioni 
per la corretta finalizzazione in 
laboratorio dei manufatti in Zirconia 
tramite una dimostrazione da 
parte del relatore che introdurrà i 
partecipanti al confronto tra vari 
tipi di materiali che oggi sono in 
commercio e a quale scegliere in 
base al caso da realizzare.

Corso di 3 livello 
durata di 1 giorno 

Prevede una parte teorica basata sui 
concetti principali di come scegliere 
il giusto tipo di Zirconia in base al 
caso da realizzare confrontando 
i vari tipi di materiali oggi in 
commercio, e successivamente 
una parte pratica mirata alla 
corretta cottura e finalizzazione in 
laboratorio dei manufatti in Zirconia 
dove i corsisti finalizzeranno i propri 
lavori utilizzando il Kit ZirkonArt 
MAC.
Introducendo i partecipanti 
alla possibilità di migliorare 
ulteriormente i propri manufatti 
in Zirconia utilizzando le varie 
tecniche di micro stratificazione 
o di infiltrazione della Zirconia 
che troveranno disponibili nel 
Programma Corsi di ZirkonArt 
Academy.

I Corsi di formazione e di introduzione alla Zirconia presso l’Education Center 
saranno divisi in tre livelli.



7DIDATTICA
3. Education Center. Corpo docente

1 - Maurizio Ceccarelli



8 DIDATTICA
4. Academy. 
Programma Corsi 
2019/2020

Corsi per 
materiali ibridi, 
zirconia tetragonale 
e cubica. 

Esthetic Line 
Smart Line

Corso di 1° Livello Teorico Pratico 
durata 1 giorno

Questo corso è rivolto a tutti i 
tecnici che vogliono approfondire 
e migliorare la propria tecnica di 
finalizzazione sulla zirconia, sarà 
svolto in due fasi, la prima teorica 
per educare il tecnico al giusto 
approccio con la Zirconia e la 
seconda pratica per individuare le 
giuste tecniche di finalizzazione per 
ottimizzare tempi e risultati estetici 
sempre in “sicurezza”.

Corso di 2° Livello Teorico e Pratico 
durata 1 giorno

Questo corso è rivolto al tecnico 
che vuole apprendere le basi per 
la finalizzazione dei manufatti in  
Zirconia, sarà svolto in due parti, la 
prima teorica di introduzione alle 
tecniche di colorazione superficiale, 
la seconda parte pratica prevede 
l’utilizzo del kit ZirkonArt MAC 
abbinato ai vari stains in pasta con i 
quali si potranno ottenere i migliori 
risultati di pittura superficiale in 
fase di glaze.

SMART LINE



9Corso di 3° Livello Teorico e Pratico 
durata 2 giorni

Per il Tecnico che vuole avvicinarsi 
all’infiltrazione selettiva in fase 
green abbinata a quella della micro 
stratificazione per finalizzare i 
manufatti, questo corso prevede una 
prima parte teorica di avvicinamento 
alla tecnica di infiltrazione selettiva 
della Zirconia e una parte pratica 
dove i partecipanti infiltreranno 
gli elementi sinterizzandoli la sera 
stessa presso l’Academy. 
I lavori verranno poi rifiniti con 
strumenti rotanti e strumenti 
manuali al fine di ottenere la 
corretta tessitura del manufatto 
in zirconia per migliorare l’aspetto 
estetico degli elementi scelti. 
Il giorno successivo verranno valutati 
tutti i risultati post sinterizzazione 
e finalizzati tutti i lavori con il kit 
ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains 
in pasta per arrivare alla tecnica 
di micro stratificazione che verrà 
eseguita sia dal relatore che dai 
partecipanti al corso.

Corso Avanzato Teorico e Pratico 
durata 2 giorni

Questo corso Avanzato è rivolto 
al Tecnico che vuole approfondire 
la tecnica della modellazione e 
della tessitura dei manufatti in 
fase green abbinandola a quelle 
dell’infiltrazione selettiva e a 
quella della micro stratificazione 
più avanzate. In questo corso si 
prevede una prima parte teorica 
di avvicinamento alla tecnica di 
modellazione e di tessitura in 
fase green affrontando anche 
l’infiltrazione selettiva avanzata 
della Zirconia, successivamente i 
partecipanti inizieranno la parte 
pratica modellando e rifinendo gli 
elementi scelti che poi verranno 
infiltrati con la tecnica selettiva 
avanzata e sinterizzati presso 
l’Academy. 
Il giorno successivo verranno valutati 
tutti i risultati post sinterizzazione 
e finalizzati tutti i lavori con il kit 
ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains 
in pasta per arrivare alla tecnica 
di micro stratificazione che verrà 
eseguita sia dal relatore che dai 
partecipanti al corso.
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4. Academy. 
Programma Corsi 
2019/2020

Corsi per materiali 
tetragonali poli 
e monocromatici. 

Performance Line
POLICROMATICO 
Performance Line
MONOCROMATICO

Corso di 1° Livello Teorico Pratico 
durata 1 giorno

Questo corso è rivolto a tutti i 
tecnici che vogliono approfondire 
e migliorare la propria tecnica di 
finalizzazione sulla zirconia, sarà 
svolto in due fasi, la prima teorica 
per educare il tecnico al giusto 
approccio con la Zirconia e la 
seconda pratica per individuare le 
giuste tecniche di finalizzazione per 
ottimizzare tempi e risultati estetici 
sempre in “sicurezza”.

Corso di 2° Livello Teorico e Pratico 
durata 1 giorno

Questo corso è rivolto al tecnico 
che vuole apprendere le basi per 
la finalizzazione dei manufatti in  
Zirconia, sarà svolto in due parti, la 
prima teorica di introduzione alle 
tecniche di colorazione superficiale, 
la seconda parte pratica prevede 
l’utilizzo del kit ZirkonArt MAC 
abbinato ai vari stains in pasta con i 
quali si potranno ottenere i migliori 
risultati di pittura superficiale in 
fase di glaze.



11Corso di 3° Livello Teorico e Pratico 
durata 2 giorni

Per il Tecnico che vuole avvicinarsi 
all’infiltrazione selettiva in fase 
green abbinata a quella della micro 
stratificazione per finalizzare i 
manufatti, questo corso prevede una 
prima parte teorica di avvicinamento 
alla tecnica di infiltrazione selettiva 
della Zirconia e una parte pratica 
dove i partecipanti infiltreranno 
gli elementi sinterizzandoli la sera 
stessa presso l’Academy. Rifinendo 
con strumenti rotanti e strumenti 
manuali la corretta tessitura del 
manufatto in zirconia per migliorare 
l’aspetto estetico degli elementi 
scelti. 
Il giorno successivo verranno valutati 
tutti i risultati post sinterizzazione 
e finalizzati tutti i lavori con il kit 
ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains 
in pasta per arrivare alla tecnica 
di micro stratificazione che verrà 
eseguita sia dal relatore che dai 
partecipanti al corso.

Corso Avanzato Teorico e Pratico 
durata 2 giorni

Questo corso Avanzato è rivolto 
al Tecnico che vuole approfondire 
la tecnica della modellazione e 
della tessitura dei manufatti in 
fase green abbinandola a quelle 
dell’infiltrazione selettiva e a 
quella della micro stratificazione 
più avanzate. In questo corso si 
prevede una prima parte teorica 
di avvicinamento alla tecnica di 
modellazione e di tessitura in 
fase green affrontando anche 
l’infiltrazione selettiva avanzata 
della Zirconia, successivamente i 
partecipanti inizieranno la parte 
pratica modellando e rifinendo gli 
elementi scelti che poi verranno 
infiltrati con la tecnica selettiva 
avanzata e sinterizzati presso 
l’Academy. 
Il giorno successivo verranno valutati 
tutti i risultati post sinterizzazione 
e finalizzati tutti i lavori con il kit 
ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains 
in pasta per arrivare alla tecnica 
di micro stratificazione che verrà 
eseguita sia dal relatore che dai 
partecipanti al corso.
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4. Academy. 
Programma Corsi 
2019/2020

Corsi per materiali 
puri e neutri. 

Esthetic Line Puro
Smart Line Puro
Performance Line
Puro

SMART LINE PURO

Corso Teorico e Pratico 
durata 2 giorni

Per il Tecnico che vuole avvicinarsi 
all’infiltrazione selettiva in fase 
green abbinata a quella della micro 
stratificazione per finalizzare i 
manufatti, questo corso prevede una 
prima parte teorica di avvicinamento 
alla tecnica di infiltrazione selettiva 
della Zirconia e una parte pratica 
dove i partecipanti infiltreranno 
gli elementi sinterizzandoli la sera 
stessa presso l’Academy. 
Il giorno successivo verranno valutati 
tutti i risultati post sinterizzazione 
e finalizzati tutti i lavori con il kit 
ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains 
in pasta per arrivare alla tecnica 
di micro stratificazione che verrà 
eseguita sia dal relatore che dai 
partecipanti al corso.

PERFORMANCE LINE PURO



13Corso Avanzato Teorico e Pratico 
durata 2 giorni

Questo corso Avanzato è rivolto 
al Tecnico che vuole approfondire 
la tecnica della modellazione e 
della tessitura dei manufatti in 
fase green abbinandola a quelle 
dell’infiltrazione selettiva e a 
quella della micro stratificazione 
più avanzate. In questo corso si 
prevede una prima parte teorica 
di avvicinamento alla tecnica di 
modellazione e di tessitura in 
fase green affrontando anche 
l’infiltrazione selettiva avanzata 
della Zirconia, successivamente i 
partecipanti inizieranno la parte 
pratica modellando e tessendo gli 
elementi scelti che poi verranno 
infiltrati con la tecnica selettiva 
avanzata e sinterizzati presso 
l’Academy. 
Rifinendo con strumenti rotanti 
e strumenti manuali la corretta 
tessitura del manufatto in zirconia 
per migliorare l’aspetto estetico 
degli elementi scelti.

Il giorno successivo verranno valutati 
tutti i risultati post sinterizzazione 
e finalizzati tutti i lavori con il kit 
ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains 
in pasta per arrivare alla tecnica 
di micro stratificazione che verrà 
eseguita sia dal relatore che dai 
partecipanti al corso.
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4. Academy. 
Programma Corsi 
2019/2020

Master 
Lo Stato dell’Arte.

Questo corso è l’espressione dello 
stato dell’arte della zirconia in tutte 
le sue fasi, le sue forme e le sue 
tecniche. 
Per ogni fase un relatore di estremo 
valore professionale e culturale, con 
l’obbiettivo comune di introdurre 
e gestire nel Master il proprio 
argomento in maniera approfondita 
ed esaustiva, tutti i relatori ed 
i partecipanti durante il Master 
saranno affiancati e coordinati 
direttamente dalla casa madre nella 
figura di Maurizio Ceccarelli.

 

Corso Master Teorico e Pratico 
durata 3 sessioni di 2 giorni

Master strutturato in tre incontri di 
due giorni con tre relatori.
In questo Master si affrontano 
molteplici casi da realizzare 
partendo dalla progettazione e 
fresatura digitale per arrivare 
all’infltrazione selettiva dal puro 
neutro fino al multicromatico 
individualizzato (tecniche a 
confronto) e finalizzando i 
manufatti con la tecnica di 
microstratificazione. 
Applicando la filosofia ZirkonArt 
che esalta l’unione della tecnologia 
digitale all’arte manuale per il 
raggiungimento dello stato dell’Arte 
dei manufatti protesici in zirconia.

Introduzione ai materiali ceramici, 
come e quando impiegarli e 
perché preferirli alla luce di venti 
anni di esperienze, protocolli di 
produzione, creazione di curve 
di sinterizzazione personalizzate, 
rifinendo con strumenti rotanti 
e strumenti manuali la corretta 
tessitura del manufatto in zirconia al 
fine di migliorare l’aspetto estetico 
degli elementi scelti. Infiltrazione 
selettiva sulle varie tipologie 
di materiali, finalizzazione con 
tecniche di microstratificazione e 
pittura superficiale utilizzando il kit 
ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains 
in pasta.
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5. Academy. 
Corpo docente

15DIDATTICA
6. Academy. 
Incontri

Corrado Girardi 
La Fresatura.
Incontro Didattico 
durata 1/2 giornata

Come le strategie di fresatura siano 
influenzate nella produzione dai 
materiali utilizzati, le densità dei 
green e le varie tecniche di pre 
sinterizzazione della zirconia sono 
elementi condizionanti al fine della 
fresatura e delle sue strategie?
Questi argomenti verranno 
analizzati, approfonditi e confrontati 
dal relatore dando la possibilità ai 
partecipanti di confrontarsi con lui 
sulle proprie strategie di fresatura 
utilizzate in laboratorio con 
l’obbiettivo comune di ottimizzare 
la propria produzione in fase di 
fresatura.

Curriculum vitae, Curriculum 
vitae, Curriculum vitae, 
Curriculum vitae, Curriculum 
vitae, Curriculum vitae, 
Curriculum vitae, Curriculum 
vitae, Curriculum vitae, 
Curriculum vitae, Curriculum 
vitae, Curriculum vitae, 
Curriculum vitae, Curriculum 
vitae, Curriculum vitae.

Maurizio Ceccarelli
Mario Gargiulo
Fabiano Mor
Alessandro Arnone



16 DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Maurizio Ceccarelli
Il Rinascimento Italiano.
Incontro Didattico 
durata xxx

Mario Gargiulo
Di Soft metal e Zirconia.
Incontro Didattico 
durata xxx



17DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Fabiano Mor
Quale Zirconia utilizzare.
Incontro Didattico 
durata xxx

Alessandro Arnone
Protocollo personale.
Incontro Didattico 
durata xxx



18 DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Giampiero Cardella
La componentistica implantare.
Incontro Didattico 
durata xxx

Gabriele Abrami
Exocad a 360 gradi.
Incontro Didattico 
durata xxx



19DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Giuseppe Rampulla
Face Scan.
Incontro Didattico 
durata xxx

Roberto Limonta
La stampante 3D.
Incontro Didattico 
durata xxx



20 DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Giovanni Furno
La forma e il suo valore.
Incontro Didattico 
durata xxx

Alfredo Rizzati
Le mie esperienze con la Zirconia.
Incontro Didattico 
durata xxx



21DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Andrea Foschi
I compositi in laboratorio.
Incontro Didattico 
durata xxx

Simone Fedi
Le mie barre progettate in CAD.
Incontro Didattico 
durata xxx



22 DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Emanuele Riccomini
Fibra e Zirconia.
Incontro Didattico 
durata xxx

Gianni Nicoletti
ZirkonArt incontra Natural Zir.
Incontro Didattico 
durata xxx



23DIDATTICA 6. Academy. Incontri

Ivan Pintus
ZirkonArt incontra Shofu.
Incontro Didattico 
durata xxx

Relatore Reox
ZirkornArt incontra Reox.
Incontro Didattico 
durata xxx



PRODOTTO IN ITALIA

DIDATTICA
Corsi
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