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Relatori

Raffaele Prencipe

Pietro Paolo Mastinu

Gabriele Vassura

Sonia Volpe

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia.
Specializzato in odontostomatologia presso l’Università degli studi di Torino.
Da alcuni anni coordina un gruppo di formatori e consulenti nell’ambito della
odontoiatria extraclinica. Supervisore al master della gestione della professione
odontoiatrica. Partner scientifico al master sulla odontoiatria extraclinica. Ha tenuto negli ultimi anni oltre un centinaio di corsi mirati al successo della professione
odontoiatrica sviluppando competenze sulla gestione extraclinica dello studio. Ha
sviluppato il modello gestionale dello studio altamente performante.

Laureato con lode in Economia e Commercio con perfezionamento in discipline
bancarie e finanziarie presso l’Università La Sapienza di Roma. In passato consulente finanziario e manager di rete e formatore con certificazione EFPA. Attualmente coordina la Segreteria e l’Amministrazione del Reparto Odontoiatrico di
una struttura sanitaria complessa. È socio fondatore e presidente dell’Assciazione
ANTAMOP (Associazione Nazionale Soci e Titolari Ambulatori Odontoiatrici e Polispecialistici). Esercita l’attività di consulente e formatore all’interno del settore
medico e odontoiatrico.

Medico Chirurgo, Odontoiatra.
Specialista in Ortognatodonzia
Specialista in Ortopedia e Traumatologia.
Socio Fondatore, Amministratore delegato e Direttore Sanitario di Dental Care srl
Curatore del Master Dentista Manager dal 2010.
Creatore e autore del Blog Dentista Manager www.dentistamanager.it
Relatore a numerosi corsi e convegni sui temi di: Economia, Organizzazione,
Marketing e SRL in ambito odontoiatrico.

Amministratore Delegato e membro del CdA di Lessicom Srl.
Coordinatrice del settore aziendale per l’organizzazione della segreteria nelle
aziende di servizi alla persona e PMI con particolare attenzione agli Studi Odontoiatrici. Funzioni operative dirette: responsabile della consulenza gestionale nell’areasegreteria; docenza in corsi di ri-qualificazione delle segreterie; docenza per
l’utilizzo di programmi gestionali e applicativi di settore; analisi e definizione di
ruoli, funzioni, mansioni e orari tra le R.U.; sviluppo della funzione del team delle
R.U. interne agli Studi; ripresa dei pazienti non attivi ai fini dello sviluppo del marketing.

Esperto di Marketing per lo studio odontoiatrico, è specializzato nelle tematiche
relative al Branding grazie agli studi con Frank Merenda, Al Ries e Laura Ries.
È autore di Markedonzia Vol.1 “sala. D’attesa piena per il tuo studio dentistico,
senza abbattere i prezzi anche se non sei un esperto di marketing” e Markedonzia
Vol.2. “da studio dentistico a brand odontoiatrico”.

Corrado Lagona
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Introduzione

La figura del Dental Office Manager sta diventando sempre più centrale negli studi odontoiatrici
anche di medio livello. L’esigenza sempre crescente dei dentisti di potersi dedicare maggiormente all’attività clinica, ha portato allo sviluppo di questa figura professionale che si occupa di tutta
l’attività extraclinica.
Ha conoscenza dei processi e delle procedure cliniche, al fine di potere gestire al meglio tutte le
fasi dell’attività.
Gestisce lo staff, si rapporta con i pazienti, si occupa della gestione dei preventivi, organizza la
regolarità dei pagamenti dei pazienti e dei fornitori, coordina tutta la parte organizzativa, amministrativa e contabile. Sovrintende alla pianificazione del tempo e delle agende.
Mentre il titolare guida lo studio con la sua leadership, il Dental Office Manager gestisce lo studio
sviluppando la leadership di tutti i componenti dello studio allo scopo di ottenere miglioramenti
continui sul piano clinico, professionale ed economico.
Una reale gestione manageriale dello studio con l’obiettivo di migliori performance economiche
non può prescindere da una figura come questa.

Il Dental Office Manager è l’evoluzione naturale
della segretaria di studio verso posizioni di direzione.

Obiettivo
Sollevare il titolare da tutte le incombenze extracliniche con l’obiettivo di dedicare tutto il tempo
all’attività realmente redditizia, ovvero quella clinica.

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a persone con esperienza nel settore dentale e di strutture poli-specialistiche nel
ruolo di addetta al front-office, back-office o all’amministrazione.
La selezione avverrà in base alla valutazione del curriculum.
É richiesto almeno un anno di lavoro in studio odontoiatrico con mansioni impiegatizia, preferibilmente di segreteria.

Struttura del corso
Il corso è organizzato su 6 moduli teorici, ciascuno di 2 giornate.
I partecipanti dei moduli teorici avranno la possibilità esclusiva e riservata di partecipare a un
modulo pratico one-to-one nel proprio studio con la supervisione di un tutor a fianco in ogni momento dell’attività professionale per la durata di 5 giorni.
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Modulo 1

Raffaele Prencipe

Gli studi altamente performanti
La gestione e la guida, sopratutto, dello studio dentistico secondo le
regole delle High Performing Organization, sono l’ultima e più innovativa versione della gestione manageriale della professione odontoiatrica.
La trasformazione dello studio in una realtà dominata dalla cultura
della performance e dei risultati, è il primo passo per un duraturo
successo professionale.
Il profitto è l’applauso che si ottiene per avere avuto cura dei pazienti
e avere creato un ambiente motivante per i collaboratori.
Il potere dominante del paziente è un dato di fatto che nessuno mette
più in discussione e gli studi sanno perfettamente di non poter realizzare alcunché senza la fedeltà e l’impegno della loro clientela.
Gestione della delega
La delega è un mezzo indispensabile per ispirare e motivare le persone, perché le rende responsabili sui compiti e obiettivi della nostra
attività professionale.
Saper delegare è una delle competenze fondamentali per una gestione manageriale dello studio dentistico.
La leadership eﬃcace
Il leader di uno studio odontoiatrico ricopre essenzialmente una
funzione di guida, sia nei confronti dei suoi collaboratori sia nei confronti dei pazienti. Ha un ruolo fondamentale, che può determinare il
successo o l’insuccesso dello studio stesso. Dare scopo e significato
alla attività professionale vuol dire saper comunicare e condividere visione coinvolgente, missione e obiettivi. Il DOM dovrà gestire la
struttura utilizzando tutti gli strumenti della leadership situazionale
al fine di ottenere il meglio da tutti i dipendenti e i collaboratori.
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Modulo 2

Pietro Paolo Mastinu

La gestione delle convenzioni con Fondi ed Enti
 Gestione delle pratiche: documentazione di supporto richiesta e
organizzazione del ﬂusso di lavoro.
 Tariffe e prestazioni nei casi maggiormente ricorrenti.
 Come gestire le criticità.
 Valutazione delle convenzioni profittevoli: le determinanti principali per effettuare validi confronti e operare scelte corrette.
La produzione dello studio dentistico
 Documentazione clinica ed extra-clinica.
 Fasi di lavoro per le principali branche odontoiatriche e mappatura dei processi.
 I richiami periodici.
 Lo scadenziario delle prestazioni (protocolli di controllo per non
perdere il proseguo delle prestazioni).
 La verifica del ﬂusso di lavori del laboratorio (negoziazione preventiva + scheduling prese/consegne).
 Prescrizioni e certificati di conformità dei manufatti: redazione e
archiviazione.
 I rapporti con i fornitori e il controllo delle schede tecniche, delle
fatture e delle scadenze.
 Gestione delle scorte in relazione alle tempistiche dell’approvvigionamento.
 La fattura e il preventivo: elementi di base e modalità di costruzione e modifica/variazione.
 Il compenso dei collaboratori: modalità di calcolo e informatizzazione delle procedure.
Normativa e regolamentazione dello studio
 Requisiti minimi e verifiche periodiche.
 Privacy.
 Consensi informati.
 Responsabilità professionale.
 Documentazione sanitaria .
 Incombenze e adempimenti dello studio/ambulatorio e gestione
dello scadenzario.
 Sicurezza e manutenzione degli apparati medicali ed elettromedicali.
 Archiviazione e tenuta dei registri di manutenzione.
 Gestione e archiviazione delle verifiche sulla sterilizzazione.
 La qualità nello studio dentistico: protocolli e riunioni periodiche
di aggiornamento.
 Le assicurazioni dell’attività professionale.
Gestione dei beni, servizi e commodities
 Gestione della sicurezza
 La gestione dei contenziosi
 La fornitura di beni e servizi: come gestirla
 Le manutenzioni i generale e in particolare quella dei dispositivi
elettromedicali
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Modulo 3
La vendita emozionale dei preventivi
I fondamentali del successo nell’accettazione dei preventivi. Il preventivo non è soltanto la descrizione di un piano di cure e la formalizzazione di un corrispettivo economico. E’ un momento fondamentale
per emergere sulla concorrenza. Up-selling e la segmentazione.
Raffaele Prencipe

La percezione del prezzo
Il prezzo non è mai un numero. É solo una percezione che il paziente ha del nostro prezzo. Il posizionamento dello studio reale e come
percepito dal paziente. I processi decisionali dei pazienti in relazione
a prezzo e qualità percepiti.
Gestione dell’immagine e della qualità
A volte i dentisti si fanno queste domande:
 Perché ho sempre meno clienti?
 Perché spesso non accettano i miei preventivi?
 Perché non mi pagano?
La risposta non è sempre nella qualità dei servizi erogati. A volte è in
una non efficace gestione della qualità e dell’immagine.

Pietro Paolo Mastinu

Economia generale dello studio
 Introduzione alle tematiche della microeconomia.
 Esercizio professionale e imprenditoriale dell’odontoiatria
 Costi e ricavi
 Costi fissi e variabili
 Costi diretti e indiretti
 BEP e margine di contribuzione, MOL e costo orario poltrona.
 Il listino: come costruirlo e quali elementi inserire per ogni voce
di tariffario.
 Le dinamiche finanziarie dello studio: finanziamenti e dilazioni
saldo impronta definitiva.
 Gestione degli sconti e dei piani di pagamento delle prestazioni.
 Le relazioni con la banca e la documentazione.
 Le dinamiche fiscali dello studio e dell’ambulatorio.
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Modulo 4

Sonia Volpe

Gestione delle risorse umane
 Organigramma e tipologie di organizzazioni
 Orari studio
Compatibilità con le esigenze esplicite e latenti dei pazienti
Congruità del rapporto tra personale clinico e personale ausiliario
Controllo degli straordinari e correzione delle non conformità
 Pianificazione delle attività
Il Gantt Il diagramma di Henry Lawrence Gantt
Break Even Point e aperture straordinarie
Attività di sterilizzazione: sistema a turni o funzione trasversale?
 Modelli di segreteria, vantaggi e criticità
Standard congiunto: front office+back office
Standard disgiunto: front office e back office
High performing: front office, back office e customer care
Il mansionario di funzione
 Flussi procedurali
Listino sottofasi
Prima visita
Variazioni in corso di cura
WWW (Who What When) chi-deve-fare-cosa-quando
Logistica ergonomica degli spazi e dei percorsi
Organizzazione del tempo, razionalizzazione dei costi, attività di
coordinamento e controllo
 Ottimizzazione dell’agenda digitale
Requisiti dell’appuntamento ideale
Programmazione delle presenze/assenze di tutto lo staﬀ
Gestione delle variabili disorganizzative: disdette e urgenze
Potenziamenti di utenza: lista d’attesa, elenco richiami, appuntamenti anticipabili, sleeping patients
Richiami periodici
 Ottimizzazione del magazzino digitale
Impostazioni generali
Anagrafica tecnica e amministrativa degli articoli
Inventario iniziale
Gestione ordini
Back order
Gestione scadenze
Registri: carico, scarico, DDT, ordini
 Monitoraggio periodico e correzione delle non conformità
Preventivi sospesi
Rispetto dei piani di pagamento
 Il software gestionale come console di comando: analisi andamento KPI (Key Performance Indicator)
Efficienza agenda
Andamento marketing
Gestione e marginalità
Stato del credito/debito
Valore giacenze magazzino
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Modulo 5

Gabriele Vassura

Corrado Lagona

Organizzazione per processi dello studio dentistico
 Introduzione alla Organizzazione per processi
 La mappatura dei processi
 La gestione economica dell’agenda
 I processi di approvvigionamento
 La gestione economica del paziente
 La gestione dei dati ed il reporting
 La gestione economica degli investimenti
 La gestione delle componenti negative
 La gestione economica del personale
 La gestione economica dei contratti e dei collaboratori
Il marketing per lo studio dentistico con il Sistema Markedonzia.
Analisi del mercato
Prima di combattere bisogna studiare il campo di battaglia, i punti di
forza e i punti deboli degli avversari, per tanto risulta fondamentale
eseguire un’attenta mappatura del territorio in cui scaricheremo la
nostra potenza di fuoco.
Principi generali
Prima di fare promozione bisognerà capire bene cos’è davvero marketing e cosa invece non lo è. Sembra scontato, ma questo ci permetterà di evitare di compiere gli errori più grossolani e più frequenti.
Il posizionamento
il brand positioning sarà il vantaggio sleale di cui ti doterai per evitare
lo scontro diretto con la concorrenza e attirare solo pazienti in target
e bramosi delle tue cure. Ne parleremo con esempi semplici e pratici.
Il brand odontoiatrico
Si tratta di un sistema di marketing creato apposta per aiutare il dentista a spostare l’autorevolezza dalla sua persona (personal branding) alla struttura-studio.
Ciò permetterà di:
 Amplificare la delega e liberare tempo per il titolare.
 Incrementare il valore dello studio per una possibile vendita a
fine carriera
 Unificare più studi sotto lo stesso nome creando una mini-catena
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Modulo 6

Raffaele Prencipe

Lavorare meglio, lavorare meno, guadagnare di più
Tutto questo è possibile gestendo lo studio come un’organizzazione altamente performante con una gestione efficace dello staff e dei
pazienti.
Seguendo le regole di associazione è possibile incrementare il numero di prestazioni ai clienti storici e con una precisa strategia di
marketing inbound aumentare il numero dei pazienti nuovi.
Saranno esaminate tutte le strategie pratiche di ottimizzazione del
lavoro e del guadagno.
Motivazione dello staﬀ
La risorsa più importante per qualunque organizzazione sono le persone. Il nostro obiettivo sarà quello di ottenere il massimo potenziale
di performance, rimuovendo tutti i fattori demotivanti.
Il dentista che crea un ambiente di lavoro positivo e improntato
all’autostima, otterrà performance più elevate da parte del suo staff
La Comunicazione con il paziente
 Le principali determinanti della comunicazione efficace
 Domande aperte e domande chiuse
 La comunicazione non verbale
 Simulazioni in aula di situazione tipiche del rapporto con la clientela
 File prime visite e accettazione piani di cura: come compilarlo e
utilizzarlo in chiave di relazione
 Gestione delle obiezioni: l’importanza della documentazione
I lay-out operativi dello studio odontoiatrico
Materiale didattico in consegna.
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GIORNATA BONUS

Luca Clemente

Domenica
14 Aprile 2019

I ﬂussi digitali nella gestione dello studio odontoiatrico
Un’efficace gestione delle attività’ cliniche dello studio sta alla base
di un efficiente e moderno studio odontoiatrico. Un’impostazione
tipicamente manageriale dell’attività non può prescindere da un sistema di management secondo ﬂussi digitali. La raccolta di tutti i
dati diagnostici è proiettata nella dimensione digitale inter- facciata
con i devices disponibili per lo studio odontoiatrico. Ad una intuitiva
gestione dei piani di cura del paziente e del relativo preventivo devono quindi essere associate procedure che consentono un controllo approfondito dell’attività’ di studio, con una verifica precisa delle
prestazioni effettuate divise per le diverse tipologie, ad un efficace
meccanismo di attivazione dei richiami per l’invio automatico delle relative lettere o di avvisi elettronici quali SMS ed e-mail, ad una
puntuale gestione dei preventivi accettati o meno dai pazienti.
 Procedure sviluppate secondo la maggiore ﬂessibilità e individualizzazione possibile.
 Profili per i diversi operatori per un accesso controllato ai ﬂussi
digitali.
 Interfaccia grafica user friendly.
 Relazione importante tra dati clinici e contabili.
 Possibilità di definire e creare macrolavorazioni
per una capillare pianificazione della attività.
 Curva di apprendimento in linea con il posizionamento
dello studio.
 Pianificazione attendibile e precisa dei piani di cura.
 Controllo capillare dei costi delle varie fasi terapeutiche,
con un’efficace valutazione nel tempo.
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ONE-TO-ONE PER I PARTECIPANTI

Dalla TEORIA,
alla PRATICA.
NEL TUO STUDIO

Fai seguire al corso 5 giornate di consulenza
personalizzata One to one nel tuo studio. Metti
in pratica quanto appreso nel corso di perfezionamento.

Corso di perfezionamento per Office Manager di studio odontoiatrico - Milano 2019

Date e Location

MODULO 1

FEBBRAIO 2019

Venerdì 01 e Sabato 02

MODULO 2

FEBBRAIO 2019

Venerdì 08 e Sabato 09

MODULO 3

MARZO 2019

Venerdì 01 e Sabato 02

MODULO 4

MARZO 2019

Venerdì 15 e Sabato 16

MODULO 5

APRILE 2019

Venerdì 12 e Sabato 13

MODULO 6

MAGGIO 2019

Venerdì 17 e Sabato 18



5gg di consulenza one-to-one (date e costi da definirsi).

Tutti i moduli rispetteranno il seguente orario: 09.15 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Hotel Crowne Plaza Linate
Via K.Adenauer, 3, 20097
San Donato Milanese MI
Tel. +39 02 516 001
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INFORMAZIONI ISCRIZIONE
PRIMA TI ISCRIVI, MAGGIORE É LO SCONTO

Entro il 30 settembre 2018

3.600 € + IVA
Entro il 31 ottobre 2018

4.000 € + IVA
Entro il 30 novembre 2018

4.400 € + IVA
Oltre

4.800 € +IVA
Modalità di iscrizione e pagamento
Per prenotare la propria partecipazione è necessario inviare:
»» La scheda di richiesta iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte.
»» Copia versamento primo acconto 50%.
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere corrisposto almeno 7gg prima della data di inizio.
I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente con le seguenti modalità:
»» Bonifico bancario sul conto corrente intestato a EM Consulting S.r.l.,
Banca INTESA SAN PAOLO IBAN IT50G 03069 10000 10000 0063399, riportando come causale il nome ed il cognome dell’iscritto + la dicitura DOM2019.
Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.
Note e annullamenti
La partecipazione è subordinata ad una valutazione preliminare dei candidati, tramite Curriculum.
La direzione didattica si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non si raggiungesse il
numero minimo di partecipanti (anche in questo caso gli importi versati saranno interamente
restituiti).
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 SCHEDA ISCRIZIONE
Da compilare interamente e inviare
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

DENTAL OFFICE MANAGER 2019
Hotel Crowne Plaza Linate, S. Donato M.se
Nome e cognome
Nome dello studio
Indirizzo dello studio									n°
Città											CAP
Partita IVA						Codice Fiscale
Recapiti
Tel. studio						Cellulare
email studio						email personale
Fax							sito web
Facebook
Qualifica o funzione (barrare)
Amministrativo

Segretaria

Office Manager

Igenista

Infermiere professionale

Altro

Data								Firma
La richiesta di iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle quote.
Informativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003)
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione al corso e per le operazioni amministrative connesse al corso stesso. Saranno trattate dal personale di EM Consulting Srl per l’archiviazione nella
propria banca dati digitale e per l’attività di comunicazione informativa sugli eventi organizzati. In qualunque momento lei potrà esercitare i diritti previsti dal decreto sopra citato per la verifica della veridicità e correttezza dei
dati trattati, le modalità di trattamento e per la facoltà di opporsi, per legittimi motivi, al trattamento degli stessi. La
informiamo inoltre che durante lo svolgimento del corso verranno eseguiti scatti fotografici e/o registrazioni audio-video sia del relatore che dell’aula. Tali contenuti verranno utilizzati e diffusi a scopo Didattico o di Marketing.
Sottoscrivendo la presente informativa lei esprime il suo consenso a quanto in essa previsto.

Data								Firma
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