
 

CONOSCERE PER CRESCERE 2014 
note sull’evento appena concluso 

 
 

Ogni viaggio di lavoro porta con se l'incognita di una possibile delusione per il 
tempo speso male. Ma quando si torna da Gemona di Udine, dal congresso 
Conoscere per Crescere organizzato da SMILE, vi è la netta certezza di quanto sia 
stata proficua quella trasferta e di voler ritornare alla prossima edizione 2015 a cui 
si sta già lavorando. 

 
Tutti coloro che hanno partecipato 
agli eventi precedenti di Conoscere 
per Crescere possono confermare che 
l’edizione appena conclusasi è 
cresciuta sia nella forma che nella 
sostanza. 
L’evento si è articolato in più 
ambienti di lavoro in cui si sono 
svolti convegni, corsi pratici, 
seminari, servizi, inchieste, interviste. 
Stimati professionisti ed importanti 
aziende sono accorse a Gemona per 
testimoniare il proprio impegno a promuovere la tecnologia digitale e la lungimiranza di SMILE: un 
laboratorio di odontotecnica innovativa che opera con il CAD CAM dagli albori ed ora è 
sicuramente tra i più qualificati centri di fresaggio a livello europeo. 
 
E’ da rimarcare il grande impegno da parte dei collaboratori ed aziende che hanno contribuito a 
rendere più interessante questa quinta edizione, davvero speciale. Bravissimi i 24 relatori ed i 
rappresentanti delle 15 aziende che hanno ricevuto consensi oltreché numerosi applausi dagli oltre 
duecento visitatori tra tecnici, docenti e studenti. 

 
Michele Brollo, titolare di SMILE, apre i lavori per la sessione 
Educational ad una platea a cui mai avrebbe pensato di trovarsi di 
fronte: gli alunni e gli insegnanti delle scuole friulane, tra cui lo 
stesso istituto dove lui ha conseguito gli studi, con plauso della 
sua stessa professoressa che lo ha accompagnato al diploma. 
 
Naturalmente ABACUS presta una speciale attenzione a questo 
genere di manifestazioni che promuovono il digitale per gli 
artigiani e le scuole. ABACUS ha iniziato 25 anni fa a proporre 
la tecnologia CAD CAM ai vari settori artigianali e può 
affermare che nessuno è mai tornato al sistema tradizionale. La 
tecnologia digitale serve a tutti i laboratori, aiuta a vivere meglio, 
consente di capitalizzare quanto si é imparato nella attività 
professionale manuale ed a sviluppare meglio e prima l’attività 
futura. 
 



 

Grazie alla nuova tecnologia CAD CAM dentale, ai nuovi materiali ed ai nuovi strumenti di lavoro 
è ora più facile ridurre gli errori e standardizzare la produzione, aumentare il fatturato e la 
marginalità sui lavori, trasferire le competenze alle nuove generazioni di tecnici e, cosa molto 
importante, aumentare il valore patrimoniale del proprio laboratorio. 
 
Ma la sola tecnologia non basta, qualsiasi strumento senza 
l’uomo che lo utilizzi diventa inutile. 
Nei laboratori serve la grande esperienza del tecnico, acquisita 
con anni di pratica, da affiancare alla moderna sistematica 
digitale che è più congeniale alle nuove generazioni. Molti titolari 
di laboratorio “senior” non provano particolare amore per la 
tecnologia, ma hanno capito che non ne possono fare a meno. 
Allora, come fare? 
 

A Conoscere per Crescere è emerso il chiaro 
messaggio sulla necessità di costruire un ponte 
di collegamento tra il mondo della scuola ed il 
mondo del lavoro, che consenta: 
• ai giovani di accedere più rapidamente 
alla professione che ora più che mai necessita 
di mano d’opera digitale; 
• ai titolari di laboratorio di inserire 
tecnologia ed affiancare giovani tecnici che 
operino con i più moderni strumenti, lasciando 
ai titolari il tempo per concentrarsi sulla parte 
estetica e lo sviluppo di impresa. 
 

Per meglio favorire questo ponte di collegamento tra uomo e macchina, tra scuola e laboratorio, 
SMILE ha messo a disposizione una borsa di studio per gli studenti più meritevoli del proprio 
distretto. 
 

Ancora grazie e complimenti alla 
famiglia Brollo ed ai suoi validissimi 
collaboratori che per la quinta volta 
consecutiva hanno organizzato 
GRATIS questo esclusivo Campus 
Professionale di Cultura Digitale e di 
speciali sapori friulani svoltosi a 
Gemona dal 3 al 4 ottobre 2014. 
 

 
Per non mancare al prossimo evento SMILE Conoscere per Crescere segna ora in agenda le date 
della sesta edizione programmata dal 2 al 3 ottobre 2015. 
 
SMILE: sito www.smilelab.it facebook www.facebook.com/MicheleBrolloSmile  
 
ABACUS: sito www.cadcamdentale.abacus.it facebook www.facebook.com/AbacusCadCamDental  


