Marco Conca

Diploma di qualifica di Odontotecnico nel 1979 preso Istituto G.B.
Grassi di Como
Diploma di Maturità Professionale nel 1980 votazione 55/60
Master di Ceramica con Sig. Oscar Raffainer/ IVOCLAR (1982)
Master Protesi Mobile con Sig. Guido Garotti /IVOCLAR (1984)
Master in ceramica con Sig. Stefan Borenstein (1985)
Master in ceramica con Sig. Ernst Hegenbarth (1986)
Master modellazione e ceramica con Sig. Enrico Steger (1987/90)
Master in Laboratorio gnatologico con i più importanti colleghi e medici
in materia (1991/2008)
Vari Master in ceramica, comprensivi dei primi approcci ai sistemi CAD
– CAM
Specializzazione nella lavorazione dei materiali CAD-CAM
Relatore in corsi della lavorazione in ceramica, dello stampaggio della
ceramica e delle tecniche metal-ceramica e metal- free e in corsi di
protesi mobile e combinata.
Utilizzo delle “ceramiche ad abrasione fisiologica” con un particolare
sistema di asciugatura.
Elevata predisposizione al lavoro in TEAM, approfondita conoscenza
della lavorazione della ceramica dentale, della protesi mobile, della
protesi combinata e protesi implantologica dei principali sistemi
implantari.
Titolare di laboratorio dal 1982 presso il comune di Malgrate (Lc).
La lunga titolarità di laboratorio mi ha permesso di realizzare
importanti progetti lavorativi, sviluppando una buona attitudine al
lavoro di gruppo, un ottima collaborazione con gli studi odontoiatrici

interagendo in tutte le fasi di progettazione protesica. Da sempre
faccio parte, anche con ruoli differenti, di associazioni di categoria che
ne hanno tracciato la storia degli ultimi 30 anni (ANTLO- CNA/SNO).
Consolidata esperienza di collaborazione con il Dott. Paride Zappavigna
nelle riabilitazioni protesiche complesse.
Appassionato di fotografia professionale e amatoriale, fin dal primo
corso nel lontano 1983, ho praticato diversi sport come il calcio, nuoto,
sci di fondo, tennis, bocce, pesca, subacquea.
Dal 2006 luglio 2010 sono stato Presidente dell’ASD ACCADEMIACALCIO
AQUILOTTI con sede in Malgrate. Dal 2010 ad oggi in qualità Direttore
Generale dello stesso sodalizio. Coordino un gruppo di lavoro
costituito da oltre 50 persone tra tecnici e dirigenti, nell’attività
calcistica rivolta ai bambini.
Ho realizzato un informatore che periodicamente viene consegnato ai
genitori dei bambini iscritti alla Società, dove si possono trovare le
comunicazioni più importanti e notizie utili alle famiglie nel loro
percorso di “genitorialità sportiva” Ho organizzato eventi ed incontri
con diverse Istituzioni locali come Provincia, Comuni e Coni di Lecco.
Ho imparato a relazionarmi con persone che ricoprono cariche diverse.
Curo personalmente la realizzazione di momenti comuni per i genitori:
serate e tema di natura medica, sportiva e culturale. Curo
personalmente i contatti con i giornali locali.
Dal 2004 al 2009 Assessore presso il Comune di Malgrate settore sport
tempo libero commercio e lavori pubblici, durante il primo mandato
del Sindaco Giovanni Codega.
Dal 1999 al 2003 in FIGC sono stato responsabile dell’attività di base e
scolastica presso il Comitato Federale di Lecco.

