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CURRICULUM VITAE Odt. 

CLAUDIO 
NANNINI
Claudio Nannini nasce a Modena il 21 agosto 1961.
Gestisce il proprio Laboratorio a Modena in Via Giardini 
60 con 4 collaboratori: Luca, Roberto, Augustin e Souky.
E’ socio ATTIVO AIOP dal 2018 .E’ socio ATTIVO AIOP dal 2018 .
È socio Antlo dal 1985, è Relatore dal 1988 e fa parte dei 
Relatori ANTLO
Fa parte dei Comitati Scientifici delle riviste “Dental 
Dialogue” e “Quintessenza”.
Ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerose Ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerose 
manifestazioni nazionali e internazionali come al 
Colloquium Dental nel 2011, nel 2019 e nel 2021 ...... inoltre al 
Congresso AMICI di BRUGG del 2005 ha eseguito il Corso 
pre-congressuale insieme al Dr. Cuman e al Prof. Slavicek.
Ha scritto vari articoli su riviste a carattere Nazionale e Ha scritto vari articoli su riviste a carattere Nazionale e 
Internazionale quali: Il Laboratorio Odontotecnico” – “ RTD 
- SICED “ – “ Dental Dialogue” – Teamwork”
È autore con il collega Baldin e i dottori Cuman e 
Masnata, del libro “ La protesi totale secondo Slavicek” 
editore Teamwork media
Nel 2015 ha pubblicato il libro “ AESTHETIC e FUNCTION” Nel 2015 ha pubblicato il libro “ AESTHETIC e FUNCTION” 
editore Teamwork media E’ di recente uscita il nuovo 
E-BOOK digitale che ha preparato insieme al Dr. Sandro 
Pradella e al Dr. Stefano Lombardo sull’ “USURA DENTALE “ .
Tiene in modo continuativo, da anni, Corsi per MEDICI E Tiene in modo continuativo, da anni, Corsi per MEDICI E 
TECNICI sull’Estetica e Funzione , sulle Tecniche PRESS con 
disilicato di litio/ Zirconia e in Protesi Totale insieme al 
Dr.Pradella Sandro



9.00-17.30

DENTACOM SRL

Potranno partecipare anche alltri 5 tecnici in qualità di uditori.
Partecipanti: massimo 15 tecnici ( che eseguiranno anche le parti paratiche ).
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