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DEDUCIBILE

100%

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.

RELATORE

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 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.

INTRODUZIONE
I 4 moduli affrontano tutti gli aspetti delle attività extracliniche
nella gestione della professione odontoiatrica.
Il relatore 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 degli studi altamente performanti.
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 relazioni personali come modello vincente
di gestione.
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 professionali e personali diversi.
Oggi siamo concentrati sulla considerazione che il team sia la forma organizzativa giusta per la nostra realtà, come dire un tipo di
organizzazione ideale.
Alcuni cambiamenti straordinari sono venuti a modificare il modello di attività odontoiatrica così come lo abbiamo conosciuto
negli anni scorsi.

4 MODULI DI 2 GIORNATE

È cambiato completamente il contesto. Peraltro, molti non vi
hanno prestato la necessaria attenzione.

MANAGEMENT
LEADERSHIP CONDIVISA
DELEGA EFFICACE
COMUNICAZIONE
MARKETING

OPPORTUNITÀ ESCLUSIVA PER I PARTECIPANTI

5 GIORNATE DI CONSULENZA NEL TUO STUDIO

PROGRAMMA

MODULO 1

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 essere 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.
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’efficienza e l’efficacia lavorativa.
e) I lay-out operativi dello studio odontoiatrico.
f) Gestire con successo i preventivi secondo le tecniche emozionali.
g) Le ragioni degli insuccessi.

PROGRAMMA

MODULO 1

La leadership efficace
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 comporta 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

PROGRAMMA

MODULO 2

Team Building
Quando si tratta di avere persone valide in un team, hai solo 2
possibilità di scelta: addestrarle o assumerle. Lo sviluppo di una
squadra migliore inizia sempre da te. Per migliorare la squadra,
migliora le persone del team. Questa è l’unica strada.
Comincia con il migliorare te stesso e questo farà aumentare il
valore della tua gente. Potrai insegnare efficacemente solo se sei
un modello per loro.
La capacità di lavorare come squadra non sfugge al nostro controllo. Aiuta le persone del tuo team e crescerà tutto il team.

PROGRAMMA

MODULO 2

La delega efficace
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 manageriale dello studio dentistico.
Senza capacità di delegare efficacemente e bene, non è possibile
realizzare appieno tutto potenziale del nostro studio.
La gestione manageriale dello studio è la realizzazione dei risultati attraverso i collaboratori.

PROGRAMMA

MODULO 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.

PROGRAMMA

MODULO 3

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 l’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.

PROGRAMMA

MODULO 4

La vendita emozionale
dei preventivi
La gestione dei preventivi è il momento più significativo per l’acquisizione dei pazienti. 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 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 fiducia
3. Identificazione di esigenze e aspettative
4. Presentazione impeccabile del piano di cura
in termini di comunicazione
5. Gestione delle obiezioni

PROGRAMMA

MODULO 4

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 titolare, 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?

DATE E LOCATION

CALENDARIO MODULI
MODULO 1

MARZO 2019

Venerdì 29 e Sabato 30

MODULO 2

MAGGIO 2019

Venerdì 10 e Sabato 11

MODULO 3

MAGGIO 2019

Venerdì 24 e Sabato 25

MODULO 4

GIUGNO 2019

Venerdì 7 e Sabato 8



5gg di CONSULENZA NEL TUO STUDIO (date e costo da definirsi)

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.

INFORMAZIONI DI ISCRIZIONE
PRIMA TI ISCRIVI, MAGGIORE É LO SCONTO

Entro il 28 Febbraio 2019

2.600 € + IVA
Oltre

3.200 € +IVA
Partecipante aggiuntivo dello staff

800,00 € +IVA

S.I.A.S.O. erogherà 10 ore certificate annuali
previste dal DPCM 6/4/2018 art. 2-2.

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 MAP2019.
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).

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare interamente e inviare
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

MANAGEMENT ALTAMENTE PERFORMANTE 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

