
STUDI ODONTOIATRICI - Il management, la gestione e l’organizzazione

Si ricorda che il provvedimento denominato Jobs Act degli autonomi, in vigore dal 14 giugno 2017, 
introduce la deducibilità delle spese per formazione e aggiornamento professionale. E’ infatti prevista 
l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi 
di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. 
Vi invitiamo quindi a conservare la documentazione inerente questo evento, comprese le spese di vitto 
ed alloggio, per poterle inserire nella vostra prossima dichiarazione dei redditi.
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RELATORI

Raffaele Prencipe

 ƾ Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli studi di Pavia.

 ƾ Specializzato in odontostomatologia presso l’Università 
degli studi di Torino.

 ƾ Da alcuni anni coordina un gruppo di formatori e con-
sulenti nell’ambito della odontoiatria extraclinica.

 ƾ Supervisore al master “Gestione della Professione 
Odontoiatrica - GPO”.

 ƾ Ha tenuto negli ultimi anni oltre un centinaio di corsi 
mirati al successo della professione odontoiatrica svi-
luppando competenze sulla gestione extraclinica dello 
studio.

 ƾ Ha sviluppato il modello gestionale dello studio alta-
mente performante.

Sonia Volpe

Fabio Faustini

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

 ƾ consulente per l’organizzazione e la digitalizzazione 
dell’area segreteria (analisi e defi nizione di ruoli, man-
sioni e orari per le R.U, mappatura dei fl ussi procedurali 
dello Studio e sviluppo della funzione del team, gestio-
ne amministrativa dei pazienti, intramarketing, infor-
matizzazione del magazzino)

 ƾ docente in corsi di perfezionamento per le segretarie e 
di riqualifi cazione per le ASO

 ƾ relatrice in congressi e convegni di settore
 ƾ responsabile del marketing aziendale

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria a Brescia nel 
2005, si perfeziona sin da subito in tecniche implantari. Dal 
2007 al 2009 è aiuto primario nel reparto di Chirurgia Orale 
dell’Ospedale Civile di Volta Mantovana.
Relatore in congressi nazionali ed internazionali sulle tec-
niche di chirurgia implantare, divulgatore della metodica 
“Full on Four” di cui tiene corsi e workshop in sede estere. 
Collabora con aziende nello sviluppo di apparecchiature 
cliniche e sistematiche implantari.
Fondatore dei gruppi “Società Italiana di Protesi Toronto” e 
“Discovery Odonto”, dedica la propria formazione e pratica 
clinica in particolare agli approcci riabilitativi implantari che 
non prevedono l’utilizzo di innesti ossei.
Titolare di studio dentistico a Castelvetro Piacentino (PC), 
esercita la libera professione anche a Brescia e provincia.
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Quota titolare Componente team

Iscrizione standard 1800,00 € + IVA 500,00 € + IVA

I dati della Agenzi delle entrate fotografano in modo limpido 
la realtà odontoiatrica italiana. Questa è composta per più 
dell’80% di studi con 2/3 riuniti.

La gestione di questi studi ha caratteristiche particolari, anche 
se per certi versi alcune caratteristiche del management sono 
simili a quelle dei grandi e medi studi.

Forse ancora di più rispetto alle grandi realtà, una gestione pun-
tuale della parte extraclinica può essere vincente proprio in 
questi studi piccoli.

La soddisfazione dei propri pazienti e di quelli nuovi dipende 
dalla capacità di tutte le persone dello studio, titolare e team, di 
offrire un alto valore aggiunto e un alto contenuto emozionale.

La differenziazione è la chiave di volta del cambiamento.

La qualità clinica, gestionale, organizzativa e comunicazionale 
possono fare la differenza. Dobbiamo imparare a gestire il cam-
biamento in modo tale che quanto accade corrisponda ai nostri 
desideri e obiettivi.

In questo scenario la prima visita e la negoziazione del preventi-
vo possono diventare le armi vincenti.
Nel corso vedremo come eliminare i fattori di criticità e ineffi-
cienza che non ci permettono di migliorare i risultati dello stu-
dio piccolo.

QUOTE DI
ISCRIZIONE

PROGRAMMA
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1. Il management degli studi odontoiatrici
Gli studi altamente performanti nascono dalle esperienze delle High Performing Or-
ganizations trovano la migliore applicazione nelle piccole realtà lavorative, come i pic-
coli studi.
Le energie di tutte le persone che ci lavorano sono volte al conseguimento di una tri-
plice linea di fondo, ovvero un triplice risultato:
a) Essere il dentista di elezione 
b) Essere il datore di lavoro di elezione 
c) Fare solo investimenti consapevoli
Sono questi tre elementi della linea di fondo che costituiscono l’obiettivo giusto. Gli 
studi altamente performanti sono vere e proprie piccole imprese che continuano a 
produrre nel tempo risultati di rilievo con il massimo livello di soddisfazione ed impe-
gno al successo da parte delle persone coinvolte.
La visione coinvolgente è il tratto distintivo degli studi altamente performanti. Ne sta-
bilisce lo scopo significativo, il quadro del futuro e i valori.

2. La comunicazione interna come marketing
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:

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

Quando cogliamo questi segnali, siamo in sintonia con gli altri. La vendita dei preven-
tivi.

3. 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 efficace 
gestione della qualità e dell’immagine.

4. Lo sviluppo dell’attività per obiettivi
L’attività dello studio non può che essere sviluppata che per obiettivi. Non esiste un 
altro modo. Gli obiettivi saranno di tipo SMART, ovvero specifici, misurabili, raggiun-
gibili, rilevanti per lo studio e, sopratutto, tempificati. Vedremo come sviluppare gli 
obiettivi finali, quelli di performance e quelli di processo.

5. Il posizionamento dello studio
Stabilire un preciso posizionamento dello studio è importante in termini di9 qualità 
clinica e qualità dei servizi. È necessario definire un’identità precisa e riuscire a tra-
smetterla ai pazienti.

PROGRAMMA
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6. Lavorare meglio, lavorare meno e guadagnare di più
Essere un bravo dentista non è più sufficiente. 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 processi 
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?

7. La negoziazione emozionale dei preventivi
La gestione dei preventivi è il momento più significativo per l’acquisizione dei pazien-
ti. Ridurlo a un fatto solo economico e di presentazione di diversi tipi di pagamenti, 
potrebbe portarci fuori strada.
Le ragioni del successo si riferiscono sostanzialmente a dare soddisfazione delle esi-
genze e aspettative del paziente.
Il successo nella negoziazione dei preventivi passa attraverso precise tecniche di ven-
dita emozionale delle nostre prestazioni.
I fondamentali sono:
1. Selezione e segmentazione dei pazienti
2. Costruzione di un rapporto interpersonale e di un clima di fiducia
3. Identificazione di esigenze e aspettative
4. Presentazione impeccabile del piano di cura in termini di comunicazione
5. Gestione delle obiezioni

8. I lay-out operativi dello studio
Questo corso è fornito in PDF come materiale didattico. Sono esaminate tutte le pro-
cedure generali all’interno dello studio e sono rivolte all’intero staff, al titolare, alle re-
ceptionist, alle segretarie e alle assistenti di studio. Il corso è strutturato con modalità 
user friendly così da potere essere utilizzato da soli e consultabile in ogni momento.

9. La gestione dell’agenda
La gestione dell’agenda è un dei processi principali dello studio e presenta spesso 
criticità e inefficienze. Deve essere affrontato con procedure e protocolli. La centralità 
del paziente prevede un’analisi di compatibilità con le esigenze esplicite e latenti dei 
pazienti, oltre all’identificazione della strategia futura della gestione dell’agenda.
Valutazione delle ragioni che determinano la scelta degli orari attuali e rilevamento 
delle esigenze dei pazienti. La gestione in relazione alle presenze del personale e dei 
collaboratori.
Analisi della concorrenza territoriale.
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10. La  gestione economica del preventivo
Ottenere una fi rma su un preventivo è l’obiettivo di uno dei più importanti proces-
si dello studio. La negoziazione puramente economica, quella degli eventuali sconti, 
l’offerta di diversi tipi di pagamenti sono momenti di alta effi cacia  gestiti da persone 
delegate a questo. É esaminato il margine di autonomia della persona delegata in 
considerazione delle linee guida indicate dal titolare.

11. Applicazioni operative della delega effi cace
Sono molte le attività dello studio che sono affi date per delega ad alcune fi gure spe-
cifi che dello studio. Sono esaminate alcune attività specifi che come, per esempio, la 
gestione del magazzino, la gestione economica del paziente. Il controllo della pro-
duzione e la valutazione delle performance del team all’interno dell’attività generale 
dello studio.

12. Il case history di Fabio Faustini
Come un piccolo studio può arrivare al successo economico e professionale con un 
puntuale management e una buona organizzazione dello studio.
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DATE e 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 nu-
mero minimo di partecipanti (in questo caso gli importi versati saranno interamente restituiti).

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 quota acconto 50%, il saldo dovrà essere corrisposto

entro 7 gg dalla data di inizio.

I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente con le seguenti modalità:
 » Bonifi co 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 MPSO-2019-MILANO.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

DATE CORSO
2019

25, 26 e 27 Ottobre

29, 30 Novembre e 1 Dicembre

LOCATION

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

Tel. +39 02 516 001

Convenzione
Hotel Crowne Plaza Milan Linate ha riservato uno 
sconto del 20% sulla tariffa del giorno, per usufruirne 
Tel. +39 02 516 005 16.

Le giornate formative rispetteranno
il seguente orario: 09.15 - 13.00 e 14.00 - 18.00
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Da compilare interamente e inviare 
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

STUDI ODONTOIATRICI - Il management, la gestione e l’organizzazione
Hotel Crowne Plaza Linate - K. Adenauer, 3 - San Donato Milanese (MI)

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)        Titolare di studio        Igenista        Infermiere professionale       Segretaria
       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 tele-
fono; 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 DI ISCRIZIONE - MILANO



www.eemmeconsulting.com
www.fb.com/emconsultingsrl

Tel. +39 02 4003 0897
mob. +39 327 56 60 489




