
I corsi exocad organizzati da a.gree srl si svolgono solitamente presso la nostra sede.
Per i corsi fuori sede vanno aggiunti i costi di trasferta.
Si raccomanda, di chiedere un preventivo in caso di corsi fatti fuori dalla sede di a.gree srl.
Max. partecipanti 4
Durata del corso: 1 Giorno per ogni livello (dalle ore 9 alle ore 17.30).

Via Retrone 14, Altavilla Vicentina  36077 (VI) - Italy
T +39 0444 960 991    |    M ordini@vertysystem.com    |    W www.vertysystem.com

ONLY THE BEST 
FOR YOUR JOB

FORMAZIONE 
EXOCAD



www.vertysystem.com

Primo Livello • 350€
In questo corso vengono presi in considerazioni le funzioni base di exocad più l’utilizzo di due moduli molto utilizzati.

Secondo Livello • 400€ 
Il secondo livello innanzitutto va a risolvere tutti i quesiti che si riscontrano tra il primo e il secondo livello. Dopo questa prima fase 
si inizia a prendere confidenza con il mondo dell’implantologia abbinata anche alla scansione intra-orale.

Terzo Livello • 450€
Il terzo livello va approfondire l’utilizzo dei moduli più utilizzati in exocad, ma anche come realizzare delle lavorazioni particolari 
senza l’utilizzo dei moduli.

Funzioni core di Exocad

Provvisori 

Bite

Scansione intra-orale 

Importazione STL 

Model creator

Impianti e barre

Exocad e Stampa 3D

Toronto Bridge (protesi esistente)

Caso reale da progettare

LIVELLO 

BASE
350,00 €ARGOMENTI

LIVELLO 

ADVANCED
400,00 €

LIVELLO 

PRO
450,00 €

1 giorno 1 giorno 1 giorno

Il pagamento dovrà essere effettuato, tramite Bonifico bancario una Settimana prima del inizio del corso stesso.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa 22%. Il costo è inteso per persona.
In caso di acquisto di tutti i 3 livelli il prezzo è di 1.100,00 € + iva anziché 1.250,00 €.
Tra un livello e un altro consigliamo di aspettare 3/4 mesi.

Il pernottamento del corsista è sempre a carico nostro! Ti preoccuperai solo del trasporto fino alla nostra sede.

Dormi sonni tranquilli ;) 


