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Relatori

Raff aele Prencipe

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’am-
bito della odontoiatria extraclinica.  Supervisore al master della ge-
stione della professione odontoiatrica.
Ha tenuto negli ultimi anni oltre un centinaio di corsi mirati al suc-
cesso della professione odontoiatrica sviluppando competenze sul-
la gestione extraclinica dello studio. Ha sviluppato il modello gestio-
nale dello studio altamente performante.

Sonia Volpe

Amministratore Delegato e membro del CdA di Lessicom Srl. Re-
sponsabile del settore aziendale per l’organizzazione e la segreteria 
degli Studi odontoiatrici.
Funzioni operative dirette:

  consulente per l’organizzazione e la digitalizzazione dell’area 
segreteria (analisi e defi nizione di ruoli, mansioni e orari per le 
R.U, mappatura dei fl ussi procedurali dello Studio e sviluppo 
della funzione del team, gestione amministrativa dei pazienti, 
intramarketing, informatizzazione del magazzino)

  docente in corsi di perfezionamento per le segretarie e di riqua-
lifi cazione per le ASO

  relatrice in congressi e convegni di settore
  responsabile del marketing aziendale

Franco Cellino

Laureato in Economia e Commercio, socio e membro del CdA di Les-
sicom srl. Responsabile del settore aziendale per l’area fi nanza e 
controllo degli Studi odontoiatrici.
Funzioni operative dirette:

  consulente per il controllo dell’attività, la supervisione dei pro-
cessi produttivi e il monitoraggio della performance

  ideatore e sviluppatore di software e modelli previsionali per il 
controllo di gestione (analisi di costi e ricavi, produzione e reddi-
tività, valutazione delle performance delle risorse umane-MBO) 
e il reporting economico-fi nanziario

  relatore in congressi e convegni di settore
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Luca Clemente

  Laurea in Scienze dell’Informazione presso l’Università degli 
Studi di Udine nell’anno 1997-1988 con la votazione di 110/110 
e lode.

  Dal 1989 al 1991: responsabile di progetto e sviluppo software 
presso la In.O.St. Srl di Udine con l’obiettivo della produzione di 
un sistema esperto di ausilio all’ortodontista per la programma-
zione dei casi ortodontici.

  Dal 1991 ad oggi socio fondatore ed amministratore delegato di 
T.I.M. Srl (Tecnologie Informatiche Mediche) azienda specializ-
zata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di si-
stemi informativi in ambito medico, in particolare odontoiatrico.

  All’interno dell’azienda ricopre fi n dall’inizio il ruolo di responsa-
bile della progettazione e dello sviluppo software del program-
ma ZeroBase, uno dei più longevi sistemi di gestione manage-
riale informatizzata per studi dentistici, che conta al momento 
centinaia di installazioni in Italia ed all’estero.

  Nel corso degli anni ha approfondito conoscenze ed esperienza 
nella progettazione di sistema, l’integrazione di sistemi infor-
mativi eterogenei, nello sviluppo di basi di dati SQL per la ge-
stione di dati medici, l’integrazione di sistemi di imaging medi-
cale occupandosi nel tempo anche di coordinare lo sviluppo di 
sistemi informativi, mantenendo al tempo stesso le necessarie 
conoscenze nei sistemi operativi di base (Linux, Windows), nei 
principali linguaggi di programmazione e nella gestione di reti 
ed infrastrutture.

Relatori

Maria Silvia Terrano

Laureata alla Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) e spe-
cializzata in Management dell’Informazione e della Comunicazio-
ne Aziendale. Dal 2012 fa parte dello staff  di Lessicom nell’area del 
controllo di gestione degli Studi odontoiatrici
Funzioni operative dirette:

  supervisore per la raccolta e l’elaborazione dei dati economici 
(produzione, costi, tempi, redditività, scostamenti) 

  consulente per la stesura dei reports e la presentazione presso 
i clienti

  relatrice in congressi e convegni di settore
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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 maggiormen-
te 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, ammi-
nistrativa 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, preferibil-
mente di segreteria.

Struttura del corso
Il corso è organizzato su 4 moduli, ciascuno di 4 giornate.
I partecipanti dei moduli teorici avranno la possibilità esclusiva e riservata di ricevere una consu-
lenza personalizzata di 2gg nel proprio studio.

Introduzione
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Modulo 1

Il management dello studio odontoiatrico
La soddisfazione della propria clientela dipende dalla capacità di tutto il personale 
di studio di off rire un servizio ad alto valore ag- giunto (eccellenza organizzativa) e 
ad alto contenuto emozionale (eccellenza relazionale). Affi  nché ciò avvenga, nul-
la deve essere la- sciato al caso. Si dovrà pertanto imparare a coniugare il rigore 
delle procedure alla creatività della gestione delle relazioni con le persone: staff  
e pazienti.

a) L’eccellenza clinica, gestionale e comunicazionale 
b) La gestione del cambiamento: la discrepanza tra quanto accade oggi e quanto 

vorremmo accadesse. 
c) La gestione del tempo del titolare, dello staff  e del paziente 
d) Il team odontoiatrico: organizzarlo strategicamente per ottimizzare l’effi  cien-

za e l’effi  cacia lavorativa 
e) I lay-out operativi dello studio odontoiatrico 
f) Gestire con successo i preventivi secondo le tecniche emozionali. 
g) Le ragioni degli insuccessi. 
h) L’organizzazione dello studio per processi, procedure e protocolli

La motivazione effi  cace dello staff 
La risorsa più importante per qualunque organizzazione sono le persone. Il nostro 
obiettivo sarà quello di ottenere il massimo potenziale di performance, rimuoven-
do tutti i fattori demotivanti.
Il dentista che crea un ambiente di lavoro positivo e improntato all’autostima, ot-
terrà performance più elevate da parte del suo staff .

La leadership effi  cace nello studio
La formula del successo consiste nel comprendere cosa succede nel tuo settore, 
nel tuo studio,  nella tua professione e nella tua persona.Il dentista leader si com-
porta in questo modo:
1. Guarda al futuro, non al passato
2. Crea nuove opzioni anziché lamentarsi dello status quo
3. Vede opportunità, non solo problemi
4. Progetta soluzioni
5. Si concentra sull’azione, non sull’analisi
6. Assume sempre il controllo della situazione

La gestione dell’immagine e della qualità
A volte i dentisti si fanno queste domande:
1. Perché ho sempre meno clienti?
2. Perché spesso non accettano i miei preventivi?
3. Perché non mi pagano?
La risposta non è sempre nella qualità dei servizi erogati. A volte è in una non effi  -
cace gestione della qualità e dell’immagine.

Raff aele Prencipe
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Modulo 2

Team building da parte del Dental Offi  ce Manager
La costruzione di un team è un processo con procedure e protocolli. Non si improv-
visa. Non si tratta di partecipare ad attività che coinvolgono altre persone.
La domanda è “la mia collaborazione con gli altri sarà profi cua”. Questo vale per il 
titolare come per tutti i componenti dello staff . Non occorre essere un leader per 
argomentare sulla costruzione di un team. Tutto verte sul lavoro di squadra indi-
pendentemente dal ruolo o funzione. Riguarda tutti.

Il management odontoiatrico avanzato
La sfi da principale che si pone oggi un professionista dell’odontoiatria riguarda il 
“cosa fare”. La causa profonda del disagio e della crisi di alcuni modelli di studio 
odontoiatrico potrebbe non essere la cattiva gestione, ma una gestione totalmente 
inadeguata alla sfi da di oggi. Supervalutazione della parte clinica e sottovaluta-
zione della parte extraclinica. Sembra un paradosso. Il fatto è che i presupposti su 
cui è stata fondata tutta l’attività professionale, la sua gestione e la sua organiz-
zazione, non corrispondono più alla realtà. In particolare alla realtà dei pazienti. 
Sono i pazienti che informano il comportamento di qualunque studio, ne dettano le 
decisioni su cosa fare o non fare e ne defi niscono i parametri del successo.

La delega effi  cace nello studio odontoiatrico
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 manage-
riale dello studio dentistico. Senza capacità di delegare effi  cacemente e bene, non 
è possibile realizzare appieno tutto potenziale del nostro studio. La gestione ma-
nageriale dello studio è la realizzazione dei risultati attraverso i collaboratori.

La vendita emozionale dei preventivi
La gestione dei preventivi è il momento più signifi cativo per l’acquisizione dei pa-
zienti. Ridurlo a un fatto solo economico e di presentazione di diversi tipi di paga-
menti, potrebbe portarci fuori strada.
Le ragioni del successo si riferiscono sostanzialmente a dare soddisfazione delle 
esigenze e aspettative del paziente.
Il successo nella negoziazione dei preventivi passa attraverso precise tecniche di 
vendita emozionale delle nostre prestazioni.
I fondamentali sono:
1. Selezione e segmentazione dei pazienti
2. Costruzione di un rapporto interpersonale e di un clima di fi ducia
3. Identifi cazione di esigenze e aspettative
4. Presentazione impeccabile del piano di cura in termini di comunicazione
5. Gestione delle obiezioni

Lavorare meglio, lavorare meno e guadagnare di più 
Essere un bravo dentista non è più suffi  ciente.Qui ci occuperemo di tutto il resto. Il 
successo di uno studio professionale è dovuto per l’85% alla personalità del titola-
re, alla sua capacità di comunicare, di negoziare e di esercitare leadership. In modo 
scioccante solo il 15% è dovuto alle sue competenze tecniche. In modo sempre più 
importante gli aspetti extraclinici dell’attività professionale intervengono sui pro-
cessi decisionali dei pazienti. Non dobbiamo solo fare cose diverse, ma dobbiamo 
diventare persone diverse. Bisogna porsi le domande giuste:
1. Le tue attività di studio producono i risultati economici che ti aspettavi?
2. Questi risultati li hai nei tempi previsti?
3. Hai raggiunto il guadagno che ti interessa?
4. Il morale e la produttività  nel tuo studio sono alti?
5. I pazienti sono entusiasti del tuo studio?
6. Il personale è stimolato e appassionato?

Raff aele Prencipe
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Sonia Volpe

Modulo 3

Pianifi cazione delle attività
  Organigramma e tipolo Pianifi cazione delle attività
  Organigramma e tipologie di organizzazioni
  Orari dello Studio con il diagramma di Henry Lawrence Gantt

• analisi di compatibilità e congruità
• controlli e correzione delle non conformità

  Modelli di segreteria a confronto: vantaggi e criticità
  Il mansionario di funzione e la gestione operativa della delega

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

Gestione del tempo, razionalizzazione dei costi,
attività di coordinamento e controllo

  Ottimizzazione dell’agenda digitale
  Gestione delle variabili disorganizzative: disdette e urgenze
  Potenziamenti di utenza: 

• lista d’attesa
• appuntamenti anticipabili
• richiami periodici

  Intramarketing: sleeping patients e convenzioni privilegiate sul territorio

Gestione contabile
  Fatturazione attiva e passiva
  Gestione dello scadenzario e della prima nota
  Il registro per la riscossione accentrata dei compensi
  Controlli e correzione delle non-conformità

Gestione economica del paziente
  Preventivi accettati, rifi utati, sospesi
  Scontistica autorizzata
  Piani di pagamento, fi nanziamenti, dilazioni
  Monitoraggio periodico e correzione delle non conformità

Ottimizzazione del magazzino digitale
  Impostazioni generali
  Anagrafi ca tecnica e amministrativa degli articoli
  Inventario iniziale
  I processi di approvvigionamento: la gestione delle scorte interne

e degli ordini

Analisi andamento KPI (Key Performance Indicator)
  Effi  cienza agenda 
  Andamento marketing 
  Gestione e marginalità 
  Stato del credito/debito 
  Valore giacenze magazzino
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Franco Cellino

Maria Silvia Terrano

Modulo 3

Controllo di gestione
  Introduzione generale: defi nizione, funzione e fi nalità

del controllo di gestione
  Il valore della produzione e il cash-fl ow
  I costi e la loro classifi cazione (fi ssi, variabili, diretti e indiretti)
  Il margine di contribuzione, il reddito operativo, l’EBIT e la redditività
  I tempi prestazione e le sedute per valutare l’effi  cienza operativa
  Il costo orario poltrona e l’Indice Saturazione Riuniti (ISR)
  I fl ussi fi nanziari
  Case history

Analisi del listino: il prezzo corretto della prestazione
  Impostazione del listino: il ricavo unitario, i tempi e le sedute
  I costi fi ssi e variabili associati alla prestazione
  Break-even analysis, full costing e marginalità

Analisi dei preventivi: integrazione al controllo di gestione
e supporto all’attività di marketing

  Le informazioni necessarie e le fi nalità dell’analisi
  I reports e l’analisi degli scostamenti
  Individuazione delle criticità e correttivi apportati
  Analisi socio-economica
  Il preventivo come strumento di marketing
  Case history



Corso di perfezionamento per Offi  ce Manager di studio odontoiatrico - Milano 2020

Modulo 4

La comunicazione interna nello studio odontoiatrico
Quando siamo al telefono e cade la linea, sappiamo di non essere più connessi. 
Con le persone, percepite quando la idea non prende o quando cade? Come faccio 
a capire se sono connesso con qualcuno, ovvero se sono entrato in sintonia?
Nelle interazioni con le persone, percepisco di essere connesso quando:

  Dimostrano un reale interesse
  Fanno apprezzamenti non richiesti
  Quando la comunicazione diventa più intensa
  l’esperienza è piacevole
  Si forma un vincolo emotivo
  Si genera energia positiva

Quando cogliamo questi segnali, siamo in sintonia con gli altri.

Marketing e comunicazione nella pratica quotidiana
dello studio odontoiatrico 
L’immagine dello studio odontoiatrico è un importante valore competitivo se de-
fi nita e comunicata in modo strategico; un elemento indispensabile per rendere 
positiva (meglio ancora “straordinaria”) l’esperienza del paziente.
E’ esperienza comune che il web e i social network hanno rivoluzionato il marke-
ting in odontoiatria. Il nostro obiettivo è quello di sfruttare al meglio queste possi-
bilità con investimenti molto limitati.
Questa è la grande opportunità.

  Come diff erenziarsi in un mercato dove tutti i dentisti off rono le stesse presta-
zioni?

  Le strategie di marketing sbagliate. Gli esempi
  Il marketing one-to-one è basato sulla centralità del cliente, che deve guidare 

come un faro tutte le attività di comunicazione dentro e fuori dallo studio.
  Brand positioning: siamo diventati una società ipercomunicativa e in ogni mo-

mento inviamo sempre di più e riceviamo sempre di meno. Il nuovo approccio 
alla comunicazione ai nostri pazienti oggi si chiama posizionamento. 

  Il marketing effi  cace: strategie a breve e a lungo termine
  Posizionamento e target dello studio
  Come utilizzare al meglio il marketing odontoiatrico in 8 passi
  Web Marketing: diff erenziarsi per emergere
  Il sito web
  I social network: Facebook, Google (Business e Places), LinkedIN, Instagram, 

Pinterest, Youtube, Vimeo.
  L’advertising CPC Google Ads® e FB ADV
  Il budget

Raff aele Prencipe

1 GIORNATA DI PRATICA

Esercitazioni pratiche sulla defi nizione e gestione degli 
obiettivi dell’attività odontoiatrica. I corsisti elaboreranno 
obiettivi fi nali, obiettivi di performance, obiettivi di pro-
cesso in relazione alla loro realtà operativa.
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MODULO 4

I fl ussi digitali nel moderno studio odontoiatrico
Il management del nuovo millennio richiede una sempre maggiore effi  cienza che 
non può prescindere da una effi  cace gestione dei fl ussi informativi all’interno 
dello studio professionale. L’adozione di un moderno sistema informativo che 
consente di esprimere e organizzare la leadership si basa su procedure integrate 
che consentano la pianifi cazione delle attività, la loro organizzazione ed il con-
trollo delle relative operazioni.
Faremo un viaggio all’interno del sistema informativo di gestione dello studio con 
un parte pratica di utilizzo del sistema per capirne funzionalità, limiti e modalità 
per ottenere i migliori risultati:

  la costruzione di un listino prezzi “effi  cace”
  la gestione degli operatori di studio ed i rapporti con i collaboratori
  creazione, organizzazione dei fl ussi informativi con i laboratori ed interazione 

con gli stessi in corso di terapia
  l’agenda di studio: creazione e defi nizione dei protocolli di gestione degli 

appuntamenti dei pazienti, tempistiche operatori e relative preferenze
  l’agenda di studio “utile”: programmazione delle unità operative per una ge-

stione ottimale dei tempi e la ricerca automatica degli appuntamenti
  il controllo delle puntualità e dei tempi degli appuntamenti per una valutazio-

ne dettagliata sulla non conformità dei pazienti ed il ricalcolo dei tempi per i 
diversi operatori

  la gestione dei piani di cura dei pazienti: strumenti evoluti per la loro gestione 
e controllo e per la loro diff erenziazione

  la gestione dei preventivi: monitoraggio del loro andamento e valutazioni 
precise su percentuali ed aree di accettazione 

  controllo capillare dei costi delle varie fasi terapeutiche e relative implicazio-
ni sulla valutazione della marginalità di studio

  il controllo economico dei pazienti: costante verifi ca della puntualità nel 
rispetto degli accordi economici, immediate gestione delle morosità

  la comunicazione effi  cace ai pazienti: creazione di template per delle lettere 
professionali e di eff etto

  la moderna gestione iconografi ca: l’utilizzo delle immagini non solo per do-
cumentare i casi ma per comunicare al paziente ed ai referenti, l’integrazione 
delle nuove tecnologie digitali (volumetrie 3D, impronte digitali) per una 
gestione a 360° delle informazioni diagnostiche

  la gestione paper-less dello studio: l’inserimento della fi rma grafometrica 
per una gestione completamente digitale anche dei documenti di rilevanza 
medico-legale

  il controllo di gestione dello studio: una serie di statistiche dettagliate clini-
che e contabili per una valutazione sintetica riassuntiva dei parametri signifi -
cativi di valutazione dell’attività dello studio

  avvisi automatici: uno strumento insostituibile per il monitoraggio di scaden-
ze ed eventi importanti

Luca Clemente
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CONSULENZA PERSONALIZZATA INCLUSA

Tutti i partecipanti del corso avranno diritto a 2 
giornate di consulenza gratuite nel proprio stu-
dio, escluse spese di trasporto e alloggio.
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DATE E LOCATION

Hotel Crowne Plaza Linate
Via K.Adenauer, 3, 20097
San Donato Milanese MI

Tel. +39 02 516 001

MODULO 1 18 e 19 Ottobre 2019 15 e 16 Novembre 2019

MODULO 2 6 e 7 Dicembre 2019 17 e 18 Gennaio 2020

MODULO 3 14 e 15 Febbraio 2020 13 e 14 Marzo 2020

MODULO 4 17 e 18 Aprile 2020 15 e 16 Maggio 2020

 2gg di consulenza one-to-one (date ed eventuali rimborsi da definirsi).

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

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).

SCADENZA ISCRIZIONI 30 LUGLIO 2019

5.200 € + IVA

Possibilità di finanziamenti personalizzati.
Richiedi informazioni in fase di iscrizione.

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 causa-
le il nome ed il cognome dell’iscritto + la dicitura DOM2020.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

I titolari che hanno iscritto componenti del proprio team 
potranno partecipare gratuitamente a qualsiasi modulo.
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Da compilare interamente e inviare 
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

DENTAL OFFICE MANAGER 2020
Hotel Crowne Plaza Linate, S. Donato M.se

Nome e cognome

Nome dello studio

Indirizzo dello studio         n°

Città           CAP

Partita IVA      Codice Fiscale

Codice destinatario (Ft. Elettronica)

Recapiti
Tel. studio      Cellulare

email studio      email personale

Fax       sito web

Facebook

Qualifica o funzione (barrare)        Segretaria        Igenista        Infermiere professionale

       Amministrativo         Office Manager        Altro

Data        Firma 

La richiesta di iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle quote.

Privacy Policy
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Contattare l’Utente - Dati Personali: città; Codice Fiscale; cognome; email; nome; numero di telefono; Partita IVA; 
ragione sociale - Gestione contatti e invio di messaggi Mailchimp Dati Personali: email - Interazione con social 
network e piattaforme esterne
Informazioni di contatto
Titolare del Trattamento dei Dati EM Consulting S.r.l. - P.IVA 02527970020 - Via XX Settembre, 45 - VERCELLI
Indirizzo email del Titolare: info@eemmeconsulting.com

Data        Firma 

SCHEDA ISCRIZIONE




