SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Giovedi 21 Settembre

Il/Ia sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta

Ore 20,30

Roberto Cosmi

con sede legale in
via

n.

Tel.

Fax

e-mail
Associata CNA

Non Associata CNA

Ti preghiamo di segnalarci, per questioni organizzative,
i seminari di tuo interesse e il numero di partecipanti per azienda

Giovedi 06 Aprile

Giovedi 22 Giugno

Giovedi 25 Maggio

Giovedi 21 Settembre

Giovedi 12 Ottobre

Giovedi 09 Novembre

“ La stampante 3D ”
Non più futuro ma presente
Soluzioni nella quotidianità
del nostro laboratorio

Numero di partecipanti :
Nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, i dati da contenuti nella presente
scheda saranno utilizzati da CNA – Associazione Provinciale di Brescia, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a ﬁni contabili, amministrativi e
statistici nonché per informarLa sulle iniziative della Associazione. I dati non
saranno oggetto di comunicazione o diﬀusione a terzi, se non per i necessari
adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il
controllo, l’aggiornamento, la modiﬁca, la cancellazione e di opporsi al loro
trattamento secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del citato Dlgs. Titolare del
trattamento dei dati è CNA – Confederazione nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, via Orzinuovi 3 - 25125 Brescia.

Data

Firma

INVIARE VIA EMAIL : formazione@cnabrescia.it
VIA FAX AL NUMERO : 0303519735
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CNA - Via Orzinuovi - 3 - 25125 Brescia
Tel.0303519511

Incontri gratuiti
Sala Riunioni CNA

Via Orzinuovi 3 - Brescia

“ La stampante 3D ”
Non più futuro ma presente
Soluzioni nella quotidianità
del nostro laboratorio

Roberto Cosmi
Amministratore delegato dell’ Aurotre Srl.
Da 40 anni lavora nel settore odontotecnico
come agente di commercio , direttore
commerciale di una nota azienda ed
attualmente imprenditore. Da sempre amante
della ricerca sui materiali di consumo siliconi,
rivestimenti, gessi e resine in particolare, e
delle attrezzature grazie all’ esperienza fatta
con Aurotre conosciuta per l’elettroerosione e
laser saldatura.
Da alcuni anni , grazie al felice incontro con
un tecnico di grande qualità e riconoscendo
grandi possibilità della stampa 3D, abbiamo
sviluppato una nostra macchina.

Omega Print One è una stampante 3D con
tecnologia DLP. In questo incontro vi voglio
raccontare come da un progetto di modellazione
fatto al CAD si arriva all’oggetto reale.
Un po’ di nozionismo non fa male, vi racconterò
come nasce la prototipazione additiva, quali
sono stati gli sviluppi e quali sono le differenze
tra le diverse tecniche non ultimo quello che
si prospetta in futuro sia come attrezzature che
come materiali.
Per non parlare e basta, farò stampare a Omega
Print One uno o più modelli nel tempo che
staremo insieme.
In questa fase vi darò una veloce illustrazione di
come funziona il software per la gestione della
stampa.

