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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%

2 giornate



IL MANAGEMENT
EVOLUTO
Relatori dott. Claudio Ventrella, dott.ssa Laura Bianco



Corsi singoli in studio -  EM Consulting S.r.l.

RELATORI

Raffaele Prencipe
Supervisore didattico

Claudio Ventrella

Laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria
presso l’Università degli Studi di Bari nel 1994.

Ha frequentato numerosi corsi con relatori di fama nazionale
ed internazionale in chirurgia e protesi dentale.

Già relatore in giornate culturali, libero professionista in Bari,
si dedica da circa 10 anni prevalentemente alla protesi estetica

e alla conservativa, oggi completamente integrate in un fl usso digitale.

Laura Bianco

Igienista dentale

Frequenta il corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Tecniche 
Assitenziali presso l’Università degli Studi di Milano

Attività di igienista dentale con attenzione specifi ca
al trattamento delle patologie parodontali.
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PROGRAMMA

1. Il management odontoiatrico avanzato
La sfida principale che si pone oggi un professionista dell’odontoiatria ri-
guarda 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 sfida di oggi.
Supervalutazione della parte clinica e sottovalutazione della parte extracli-
nica. Sembra un paradosso. Il fatto è che i presupposti su cui è stata fonda-
ta tutta l’attività professionale, la sua gestione e la sua organizzazione, non 
corrispondono più alla realtà.
In particolare alla realtà dei pazienti. Sono i pazienti che informano il com-
portamento di qualunque studio, ne dettano le decisioni su cosa fare o 
non fare e ne definiscono i parametri del successo.

2. Le sfide attuali del management nello studio odontoiatrico
Il management di qualunque organizzazione di lavoro, e quindi anche 
quello dello studio odontoiatrico, è una scienza sociale che si occupa delle 
persone e delle formazioni umane, in quanto metodo di lavoro. Le relazio-
ni personali come modello vincente di gestione.
Le scienze sociali non hanno leggi stabili, perché le relazioni umane sono 
in continuo cambiamento nell’ambito del lavoro e delle professioni. Quel-
lo che era valido ieri, non è probabilmente più valido oggi.
E’ sufficiente dare un’occhiata all’evoluzione delle figure professionali nel 
mondo odontoiatrico per comprendere come in qualche decennio ci sia 
stato un cambiamento importante. Molto importante e con rapporti pro-
fessionali e personali diversi.
Oggi siamo concentrati sulla considerazione che il team sia la forma orga-
nizzativa giusta per la nostra realtà, come dire un tipo di organizzazione 
ideale.

3. Anticipare Allineare Agire
Ogni leader conosce il valore dei sistemi sensoriali che sorvegliano  con-
correnti, pazienti e tecnologie emergenti. Sono fondamentali perché qual-
siasi cosa un concorrente o un paziente faccia può essere un segnale che 
richiede una reazione rapida, e le tecnologie emergenti possono aprire le 
porte a nuovi mercati e nuove opportunità professionali.
Un buon leader ispira le persone ad agire perché sono loro a volerlo, non 
perché devono farlo.

Un allineamento efficace opera su 3 livelli:
1. Abilità del leader di incarnare i propri obiettivi
2. Allineamento delle relazioni con le persone: staff e pazienti
3. Allineamento di tutto lo studio sui nuovi obiettivi
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www.eemmeconsulting.com
www.fb.com/emconsultingsrl

mob. +39 327 56 60 489 
info@eemmeconsulting.com

Tutti i corsi e la consulenza in studio saranno preceduti da 1 o più giornate 
di diagnosi, in base alle dimensioni della struttura e dell’organizzazione, per 
evidenziare le criticità e le inefficienze dello studio, valutando le esigenze e le 
aspettative del titolare.
Tutto questo sarà seguito da un piano personalizzato di formazione e consu-
lenza.

Il check-up ha un costo proporzionato alle dimensioni 
della struttura e dell’organizzazione.

Richiedi maggiori informazioni sul nostro sito
oppure scrivendo a info@eemmeconsulting.com

Modalità di erogazione e scelta dei corsi.



