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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%
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Raffaele Prencipe

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di 
Pavia. Specializzato in odontostomatologia presso l’Università de-
gli 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.
Ha tenuto negli ultimi anni oltre un centinaio di corsi mirati al suc-
cesso della professione odontoiatrica sviluppando competenze 
sulla gestione extraclinica dello studio. Ha sviluppato il modello 
gestionale 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 segre-
teria 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 
riqualifi 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 
Lessicom srl. Responsabile del settore aziendale per l’area fi nan-
za 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 
redditività, valutazione delle performance delle risorse uma-
ne-MBO) e il reporting economico-fi nanziario

 � relatore in congressi e convegni di settore

RELATORI

Maria Silvia Terrano

Laureata alla Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) e spe-
cializzata in Management dell’Informazione e della Comunica-
zione 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 pres-
so i clienti

 � relatrice in congressi e convegni di settore
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INTRODUZIONE

Il master è rivolto a:
- Titolari di studio e relativo staff
- Dental Office Manager, Segretarie e ASO

I 4 moduli (di 4 giorni ciascuno) 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 sul-
la 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.

É 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 rap-
porti 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 organiz-
zazione ideale.

Alcuni cambiamenti straordinari sono venuti a modificare il modello di 
attività odontoiatrica così come lo abbiamo conosciuto negli anni scor-
si. E’ cambiato completamente il contesto. Peraltro, molti non vi hanno 
prestato la necessaria attenzione.

MANAGEMENT

MARKETING e COMUNICAZIONE

LEADERSHIP CONDIVISA

DELEGA EFFICACE

ORGANIZZAZIONE & ECONOMICS

 ( 2 giornate gratuite di consulenza nel tuo studio (spese di 
trasporto e alloggio escluse).

 ( Possibilità al termine del master di negoziare consulenza 
personalizzata in studio con modalità, tempi e costi da 
definire.

OPPORTUNITÀ ESCLUSIVE PER I PARTECIPANTI
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MODULO 1

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).

Affi nché 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’ef-

fi cienza 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.

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

Il management
dello studio odontoiatrico

La leadership effi cace nello studio

Raffaele Prencipe
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La risorsa più importante per qualunque organizzazione sono le persone. 
Il nostro obiettivo sarà quello di ottenere il massimo potenziale di perfor-
mance, rimuovendo tutti i fattori demotivanti.
Il dentista che crea un ambiente di lavoro positivo e improntato all’autosti-
ma, otterrà performance più elevate da parte del suo staff.

A volte i dentisti si fanno queste domande:
 � Perché ho sempre meno clienti?
 � Perché spesso non accettano i miei preventivi?
 � 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.

La motivazione efficace
dello staff

La gestione dell’immagine
e della qualità

MODULO 1
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MODULO 2

Ogni leader conosce il valore dei sistemi sensoriali che sorvegliano 
concorrenti, pazienti e tecnologie emergenti. Sono fondamentali perché 
qualsiasi 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 effi cace 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

La sfi da 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 sfi da 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 comportamento di qualunque studio, ne 
dettano le decisioni su cosa fare o non fare e ne defi niscono i parametri del 
successo.

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 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’atti-
vità 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?

Anticipare Allineare Agire

Il management odontoiatrico avanzato

Lavorare meglio, lavorare meno
e guadagnare di più

Raffaele Prencipe
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La delega è un mezzo indispensabile per ispirare e motivare le persone, 
perché le rende responsabili sui compiti e obiettivi della nostra attività pro-
fessionale.
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 attraver-
so i collaboratori.

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. Que-
sta 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.

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 tecni-
che 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. 5. Gestione delle obiezioni

La gestione efficace della delega

Team Bulding

Vendita emozionale dei preventivi

MODULO 2
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MODULO 3

Sonia Volpe

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
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MODULO 3

Franco Cellino

Maria Silvia Terrano

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

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
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MODULO 4

Siamo diventati una società ipercomunicativa e in ogni momento inviamo 
sempre di più e riceviamo sempre di meno.
Il nuovo approccio alla comunicazione ai nostri pazienti oggi si chiama po-
sizionamento.

L’immagine dello studio odontoiatrico è un importante valore competitivo 
se defi nita e comunicata in modo strategico; un elemento indispensabile 
per rendere positiva (meglio ancora “straordinaria”) l’esperienza del pazien-
te. É esperienza comune che il web e i social network hanno rivoluzionato 
il marketing in odontoiatria.
Il nostro obiettivo è quello di sfruttare al meglio queste possibilità con inve-
stimenti molto limitati. Questa è la grande opportunità.

 � Come differenziarsi in un mercato dove tutti i dentisti offrono le stesse 
prestazioni?

 � 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.

 � 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: differenziarsi per emergere
 � Il sito web
 � I social network: Facebook, Google (Business e Places), LinkedIN, Insta-

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

Brand positioning

(WEB)-Marketing e comunicazione
nella pratica quotidiana dello studio odontoiatrico

Raffaele Prencipe
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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.

La comunicazione interna
nello studio odontoiatrico

MODULO 4
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2 GIORNATE DI CONSULENZA
PERSONALIZZATA

Per i partecipanti del percorso formativo completo (ossia quelli che 
completeranno tutti e 4 i moduli) 2 giornate di consulenza gratui-
te nel proprio studio, escluse spese di trasporto e alloggio.

Titolari e collaboratori potranno approfondire e verifi care sul cam-
po quanto appreso nel corso del master e portare nella propria 
realtà i cambiamenti utili per raggiungere gli obiettivi fi ssati.
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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.

CALENDARIO MODULI

MODULO 1 24 e 25 GENNAIO 2020 21 e 22 FEBBRAIO 2020

MODULO 2 3 e 4 APRILE 2020 8 e 9 MAGGIO 2020

MODULO 3 29 e 30 MAGGIO 2020 19 e 20 GIUGNO 2020

MODULO 4 11 e 12 SETTEMBRE 2020 2 e 3 OTTOBRE 2020

 2gg di CONSULENZA NEL TUO STUDIO (date e costo da defi nirsi)

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

DATE E LOCATION
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INFORMAZIONI DI ISCRIZIONE

Note e annullamenti

La partecipazione è subordinata ad una valutazione preliminare dei candidati, tramite Curri-
culum.

La direzione didattica si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non si raggiun-
gesse il numero minimo di partecipanti (anche in questo caso gli importi versati saran-
no interamente restituiti).

MASTER COMPLETO

Titolare di studio 
(primo iscritto) € 4.800 + IVA

Staff / Collaboratori 
(secondo iscritto) € 1.000 + IVA

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.

Il pagamento della quota di iscrizione è così suddiviso:
€ 1800 + IVA al momento dell’iscrizione
€ 1500 + IVA entro 1 settimana dall’inizio del primo modulo
€ 1500  + IVA 60gg dopo l’inizio del primo modulo

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 MGS2020.

Al ricevimento dei pagamenti verrà emessa fattura.
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Da compilare interamente e inviare 
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

MANAGEMENT E GESTIONE DELLO STUDIO 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)        Titolare di studio        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 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 comunica-
zione 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 

SCHEDA DI ISCRIZIONE


