
Does your business 
need attention?
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Full Immersion teorico-pratica  | 24 ore totali 
In corso di accreditamento ECM

Foto
Video
Fotografia artistica
Post produzione
Gestione social network
NELL'ODONTOIATRIA MODERNA



L'Importanza

L'ARTE DELLA FOTOGRAFIA

L'IMPORTANZA DELLE IMMAGINI E DELLE TECNICHE 
VIDEO PER DIVULGARE, DIAGNOSTICARE, EMOZIONARE 

E SOPRATTUTTO MIGLIORARE. 
LA CURA DEL DETTAGLIO E L'ARTE AL FINE DI 

VALORIZZARE LA NOSTRA PROFESSIONE.
UN CORSO UNICO CHE TI DARA GLI INSTRUMENTI 

PER CONOSCERE E ACQUISIRE LE BASI DELLE 
TECNICHE VIDEO-FOTOGRAFICHE E DEL SOCIAL 

MANAGING NELL'ODONTOIATRIA MODERNA.



Il Corso
FOTOGRAFIA, VIDEO E GESTIONE SOCIAL 
NETWORK NELLA ODONTOIATRIA

Milano 21, 22 e 23 febbraio 2019

1° Giorno:
 
Mattina (Teoria)
 
·       Concetti essenziali della fotografia: diaframma, tempo di esposizione, profondità di 
        campo, ISO, bilanciamento del bianco, lunghezza focale, quantità di luce.
·       Identificare i diversi componenti e accessori di una machina fotografica: corpo macchina,
        lenti e illuminazione artificiale                                                        
 
Pomeriggio (Pratica)
 
·       Uscita in esterna
·       Foto statiche e in movimento e foto su modelli
·       Gestione della luce, ombre, volume e profondità
 
 
2° Giorno:
 
Mattina (teoria e pratica)
 
·       Protocollo fotografico del viso, del sorriso e intra-orale
·       Gestione della luce artificiale
·       Protocollo fotografico intra-orale
·       Esercitazione pratica per la realizzazione del protocollo intra-orale
 
 
Pomeriggio (teoria e pratica)
 
·       Protocollo fotografico del viso ed esercitazione pratica
·       Fotografia artistica 
·       Esercitazione pratica su Keynote 
·      Gestione delle fotografie, taglio e perfezionamento   
 
 
3° Giorno
 
Mattina  (teoria e pratica)
 
·       Concetti essenziali video
·       Intervista al paziente pre e post trattamento (mock-up)
·       Montaggio e presentazione di un caso 
 
Pomeriggio (teoria e pratica)
 
·       Assemblaggio, gestione ed effetti video
·       Creazione del proprio video clip
·       Social Media Managing*
 
*       Mutamento del linguaggio in società/ settori lavorativi . Lo stile     linguistico/di vendita  
dopo l’avvento dei social network. L’importanza e le criticità che offrono i social network 
(globalizzazione sociale). L’immagine, la sua importanza e i modelli di diffusione. Il concetto di 
viralità sui social. social media marketing e ROI. Identità lavorativa su internet. Promuovere la 
propria attività con i social media. Descrizione delle piattaforme social. Reputation, tabs, 
advertising, InSight, campagne. Comunicazione sui social.

1000,00

PARTI PRATICHE
Le esercitazioni pratiche saranno 
supervisionate da parte dei relatori e 
dei tutor che mostreranno, 
commenteranno e correggeranno 
tutte le prove individualmente.
 
MATERIALE DIDATTICO, 
BIBLIOGRAFIA
Ogni partecipante dovrà portare la 
propria attrezzatura fotografica, 
obiettivi, flash esterni e un computer 
portatile. Qualora non in possesso di 
tale attrezzature i partecipanti 
dovranno tempestivamente avvisare 
la segreteria in modo tale che 
l'organizzatore possa mettere a 
disposizione un numero sufficiente di
dispositivi extra. 
 
ATTESTATO PARTECIPAZIONE
Al termine del corso i partecipanti 
riceveranno un attestato di 
partecipazione  da parte di Passion 
Smile Academy

800,00

500,00



DOTT. CARMELO MAIDA (ODONTOIATRA)

i relatori
 

 
Founder & Director del gruppo Passion Smile
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000 con votazione 
110/110 e lode, consegue diploma di Dottorato di Ricerca in 
Odontostomatologia nell’anno 2004, dal 2005 al 2011 Ricercatore 
presso l’Università degli studi di Sassari. Docente di Parodontologia dal 
2005 al 2011 per il Corso di Laurea in Odontoiatria, per il Dottorato e la 
Scuola di  Specializzazione in Chirurgia   Svolge l’attività professionale 
esclusivamente in ambito privato nei propri studi di Milano e in 
consulenza presso diversi studi medici in Italia dedicandosi 
all’impianto-protesi, al ripristino dell’estetica dentale e alle riabilitazioni 
complesse. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in 
corsi e congressi di chirurgia orale, parodontologia,  riabilitazioni su 
impianti  e riabilitazioni protesiche. E’ anche co-founder della Passion 
Smile Academy società che organizza e promuove corsi nell’ambito 
medico-odontoiatrico in collaborazione  con i più importanti 
professionisti a livello mondiale. Appassionato di fotografia ha seguito 
corsi con i più famosi fotografi in ambito odontoiatrico in giro per il 
mondo.
 

PIETRO VERTAMY (FOTOGRAFO)

Nel Settembre 2004 fonda lo studio fotografico Neubauten Studio, 
dedicandosi all’attività fotografica professionale nell’ambito di fashion 
style, comunicazione d’azienda ed advertising. Oltre che con l’etichetta 
Megasound Records, collabora con diverse testate nazionali e firma 
diverse campagne pubblicitarie per importanti gruppi fra i quali, RAI, 
SKY Tv, Amnesty International, Lines/Petal veil, Comune di Roma, 
Harmont&Blaine, Assicurazioni Generali e Total Oil. Lavora come 
fotografo di scena per numerosi film, cortometraggi e spot pubblicitari. 
Nel 2009 entra a far parte dello staff didattico dell’Isf-ci come insegnate 
di ritratto in sala posa nel master di formazione triennale e come editor 
per il corso avanzato di fotogiornalismo. Nel 2009, torna alla sua 
passione per il fotogiornalismo e il reportage d’autore, ideando e 
dirigendo l’agenzia OnOff Picture, diventando così responsabile 
dell’ideazione, progettazione, supervisione e distribuzione di contenuti 
per le più importanti testate 
 periodiche nazionali e internazionali, rappresentando diversi autori reporter italiani ed esteri e collaborando con 

riviste quali Time, The New York Times Washington Post, L’Espresso, D di Repubblica, Wired, Internazionale, Le 
Monde Magazine, Der Spiegel, Zeit, e moltr altre. Attualmente è Editor e responsabile per i Progetti speciali del 
collettivo Ulixes Picture di Roma e ne dirige il programma formativo di Mentor Ship  Dal 2015 entra a far parte del 
corpo docente della scuola Apab di Firenze e di quello di Officine Fotografiche a Milano e Roma.



ILARIA DI BIAGIO (FOTOGRAFA)
Ilaria Di Biagio (1984) è una fotografa di Firenze. Ha studiato Antropologia 
Visuale e Giornalismo d’Inchiesta a Roma, seguendo nel frattempo corsi di 
fotografia prima a Firenze e Roma e poi in Danimarca, presso la Danish 
School of Media and Journalism. L’interesse verso ciò che la circonda la 
porta ad occuparsi di tematiche a lei vicine: dal suo passato in “The thin 
line”, a “Fragile”  in collaborazione con la sorella Gioia, ad “Un miglio-I 
cavalli hanno già mangiato e l’oca non si trova”, uno spaccato del 
chilometro intorno alla zona in cui vive nel Chianti. 
Nel 2015 insieme a Pietro Vertamy ha creato Around The Walk, laboratorio 
errante di ricerca visuale che unisce progetti artistici e culturali alla 
mappatura di inediti percorsi a piedi. Da questa collaborazione sono nati i 
progetti “La Via Francigena in Toscana”, “Undone-Lucania Walk in 
Progress” su un percorso a piedi di 200 Km. intorno al territorio di Matera ed 
“Iter Artis”, in cui Pietro ed Ilaria hanno collegato, camminando per  400 
Km., luoghi dell’arte in Alto Adige attraverso 5 valli. 
Ilaria negli ultimi anni ha concentrato la sua attenzione sull’indagine del 
territorio sia in Italia che all’estero, dove sta lavorando su un progetto che 
parla di spostamento di popoli, ricerche archeologiche e spedizioni 
geografiche. Ha pubblicato su La Repubblica, Io Donna, Internazionale, D 
La Repubblica, Gioia e molte altre. Il suo lavoro è stato esposto in una 
personale a Dallas, Texas (2017) al Festival Chobi Mela VII in Bangladesh 
(2013), al Copenhagen Photo Festival (2012), al Perugia Social Photo 
Festival (2018) ed in vari altri luoghi in Italia.

LUCA CIPOLLONE (VIDEOMAKER)
"Ho scoperto la passione per la fotografia in seguito ad un 
viaggio in America, parecchi anni fa.
Durante i mesi di permanenza negli States, scattai il mio 
primo servizio fotografico al matrimonio di una cara 
parente: tra riti religiosi e location da sogno nella città di 
Boston, nacque in me il desiderio di raccontare quello che 
è per molte persone il giorno più bello della loro vita.
Spinto in un primo momento dalla curiosità e dal fascino 
per l’immagine statica, scelsi la fotografia come mezzo 
d’espressione principale della mia arte. Ultimati gli studi 
liceali, nel 2012 decisi di trasformare quella passione in 

Iiscrivendomi presso l’Istituto Italiano di Fotografia a Milano.
In modo del tutto naturale, le esperienze accademiche e professionali che hanno caratterizzato gli ultimi anni della 
mia vita mi hanno fatto imbattere in una nuova professione: quella del filmmaker.
Dopo svariati studi e corsi che hanno ampliato il bagaglio delle mie competenze,
l’immagine della mia fotocamera in pochi mesi è passata da statica a dinamica: affiancata dai colori di sempre ma 
da una musica ed un ritmo per me nuovi, questi frammenti di vita in movimento hanno fatto maturare in me l’amore 
ancora più forte per il mondo dell’audiovisivo.
Nel 2016 sono entrato a far parte dell’Associazione Nazionale Videografi che raccoglie i più importanti videografi 
nazionali, principalmente di wedding, con il quale seguo costantemente corsi di aggiornamento e a maggio 2018 ho 
ultimato gli studi Produzione Cinematografica alla Civica di Milano."



IMAN KAMALI (SOCIAL MEDIA MANAGER)

Iman Kamali, osservatrice dei fenomeni di costume e di comunicazione, 
interprete dei neo-codici della società dei post-millenials con la capacità di 
intercettare e anticipare flusso e tendenze. Facebook e Instagram 
Marketing Specialist ha seguito con successo numerosi corsi di 
formazione che le hanno fornito compentenze, strumenti e confermi per il 
suo personale approccio. Dotatata di acume critico e creatività, svolge 
l’attivitá di fotografa e social media manager, approciando l'mmagine come 
non solo libera espressione artistica ma come come “significante” nel 
linguaggio della comunicazione social.
Approccio tradotto nel progetto Visual Perceptio, in cui armonia, corenza 
ed estetica diventano le dominanti per ogni progetto di comunicazione, 
on line come nel mondo reale.

DOTT. FRANCESCO BARBARULO
(ODONTOIATRA)
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con votazione 110/110, 
svolge l’attività professionale esclusivamente in ambito privato 
presso i propri studi Odontoiatria Barbarulo di Contursi Terme e 
Trentinara (SA) e in consulenza presso Passion Smile Aesthetic 
Dental Clinic a Milano. Si dedica principalmente all’estetica in ambito 
protesico e conservativo, all’endodonzia e all’implantologia. Dal 2012 
al 2017 collabora  nel progetto iDiagnosi, interessandosi alla chirurgia, 
alla protesi e alla fotografia odontoiatrica. Affianca il gruppo iDiagnosi 
nell’organizzazione di corsi di formazione in implanto-protesi a carico 
immediato seguendo la metodica “Piano di trattamento 

razionale” sviluppata dallo stesso gruppo. Dal 2012 organizzatore e relatore di Live Surgery in implanto-protesi 
con il gruppo iDiagnosi. Dal 2016 socio attivo del gruppo Passion Smile, si dedica all’organizzazione di Corsi di 
formazione in Riabilitazione Estetica Adesiva in collaborazione con il Dott. Carmelo Maida. Appassionato di 
fotografia professionale è da sempre impegnato nello sviluppo e nella ricerca di nuove metodiche riguardanti la 
fotografia odontoiatrica e la gestione multimediale delle immagini nell'ambito medico. Relatore in diversi corsi di 
“Gestione Multimediale dello Studio Odontoiatrico” e di “Fotografia Odontoiatrica Professionale”.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@passionsmileacademy.com

+39 0284575491
+39 3494265071



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@passionsmileacademy.com

+39 0284575491
+39 3494265071

SEDE DEL CORSO
 
 
DENTAL TREY
 
Piazza della Repubblica, 22, 20124 Milano MI
 


