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L’ODONTOIATRIA EXTRACLINICA
COME CHIAVE DEL SUCCESSO PROFESSIONALE

Il management dello studio odontoiatrico

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.

DEDUCIBILE

100%

25 Maggio 2019 Titolari di studio
e Staff



Relatore Dott. Raffaele Prencipe
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Raffaele 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’ambito della odontoiatria extraclinica.

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

Ha tenuto negli ultimi anni oltre un centinaio di corsi mira-
ti al successo della professione odontoiatrica sviluppando 

competenze sulla gestione extraclinica dello studio.

Ha sviluppato il modello gestionale 
dello studio altamente performante.

Titolare di studio Componente staff cad. (max 4)

Pagamento con 
Bonifico Bancario 200,00 € +IVA 100,00 € +IVA

RELATORE

QUOTE DI
ISCRIZIONE
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Il management dello studio odontoiatrico
La soddisfazione della propria clientela dipende dalla capacità di tutto il personale di 
studio di offrire un servizio ad alto valore aggiunto (eccellenza organizzativa) e ad alto 
contenuto emozionale (eccellenza relazionale). Affinché ciò avvenga, nulla deve esse-
re lasciato al caso. Si dovrà pertanto imparare a coniugare il rigore delle procedure alla 
creatività della gestione delle relazioni con le persone: staff e pazienti.

La delega efficace nello studio odontoiatrico
La delega è un mezzo indispensabile per ispirare e motivare le persone, perché le ren-
de responsabili sui compiti e obiettivi della nostra attività professionale.
Saper delegare è una delle competenze fondamentali per una gestione manageriale 
dello studio dentistico.

La vendita 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.

La motivazione del team
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 fon-
damentale, 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.

Lavorare meglio, lavorare meno, guadagnare di più
Essere un bravo dentista non è più sufficiente. Qui ci occuperemo di tutto il resto.In 
modo sempre più importante gli aspetti extraclinici dell’attività professionale inter-
vengono 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?

PROGRAMMA
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DATA 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 
numero minimo di partecipanti (anche 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 di iscrizione.

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 SAP1-2019.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

DATA CORSO Sabato 25 Maggio 2019 - h. 9.00

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 15% sulla tariffa del giorno, per usufruirne 
Tel. +39 02 516 005 16.
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Da compilare interamente e inviare 
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

L’ODONTOIATRIA EXTRACLINICA COME CHIAVE DEL SUCCESSO PROFESSIONALE.
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)        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.

Informativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003)
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione al corso e per le ope-
razioni 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 svol-
gimento 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 

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Il numero 1 della formazione extra-clinica

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

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


