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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%

4 gg
Giugno - Luglio 2021

Titolari di studio
e relativo team
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Quota iscrizione

I° partecipante dello studio 2400,00 € + IVA

Ogni partecipante successivo
del medesimo studio 800 € + IVA

RELATORI

QUOTE DI
ISCRIZIONE

Raffaele Prencipe

 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli studi di Pavia.

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

 Da alcuni anni coordina un gruppo di forma-
tori e consulenti nell’ambito della odontoiatria 
extraclinica.

 Supervisore al master “Gestione della Profes-
sione Odontoiatrica - GPO”.

 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 stu-
dio altamente performante.
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Per diventare un dentista di successo, dobbiamo  pensare come 
un dentista di successo, non come un leader debole, insicuro e 
maldestro. Iniziare a cambiare il proprio pensiero facendo focus 
sul successo professionale, ci consente di arrivare ai nostri obiet-
tivi con molta facilità. L’assunzione dei rischi fa parte del gioco 
ma solo  così potremo  realmente lasciarci alle spalle una vita 
professionale stentata.

Siamo tutti così sopraffatti dall’attività quotidiana, e in partico-
lare da quella professionale, che non abbiamo mai il tempo per 
fermarci a riflettere su quello che facciamo e su quello che inve-
ce vorremmo fare sulla base del nostro quadro del futuro; questa 
situazione ci impedisce di fare le cose giuste. A volte  ci troviamo 
ad avere rimpianti per non esserci fermati a valutare con atten-
zione le nostre decisioni e le nostre azioni: come sarebbe andata 
se…?
Oggi siamo tutti sopraffatti dalle vicende quotidiane, siamo sem-
pre impegnati in un mondo iperconnesso e ipercomunicativo e 
corriamo il rischio di fare cose che decidono altri.

Tutti noi dentisti quando abbiamo iniziato la nostra professione 
avevamo moltissimi progetti, basati però  sulle attività e per la 
maggior parte sulle attività cliniche, trascurando spesso quelle 
extracliniche.
È molto probabile che nessuno di noi avesse alcun piano per la 
propria crescita personale. Personalmente, agli inizi della mia 
professione, volevo impegnarmi per raggiungere i miei obiettivi 
e avere successo. Avevo un’unica strategia: lavorare e studiare 
duramente sperando che queste azioni mi portassero dove avrei 
voluto arrivare.

Lavorare sodo purtroppo non garantisce 
il successo e la speranza non è una strategia.

PROGRAMMA
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1. Il management dello studio odontoiatrico
La soddisfazione dei pazienti dipende dalla capacità di tutto il personale di studio 
di offrire un servizio ad alto valore aggiunto (eccellenza organizzativa) e ad alto con-
tenuto emozionale (eccellenza relazionale). Affinché ciò avvenga, nulla deve essere 
la- sciato 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 layout operativi dello studio odontoiatrico 
F. Gestire con successo i preventivi secondo le tecniche emozionali. 
G. Le ragioni degli insuccessi.

2. Gli studi altamente performanti
Gli studi altamente performanti nascono dalle esperienze delle High Performing Or-
ganizations. Le energie di tutte le persone che ci lavorano sono volte al conseguimen-
to di una triplice 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. Chi 
mira soltanto a uno di questi tre elementi non colpisce nel segno e impedisce allo 
studio di sostenere nel tempo un alto livello di prestazioni.
Gli studi altamente performanti sono vere proprie imprese che continuano a produrre 
nel tempo risultati di rilievo con il massimo livello di soddisfazione ed impegno al suc-
cesso 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.

3. Il management odontoiatrico avanzato
La sfida principale che si pone oggi un professionista dell’odontoiatria riguarda il “cosa 
fare”. La causa profonda del disagio e della crisi di alcuni modelli di studio odontoiatri-
co potrebbe non essere la cattiva gestione, ma una gestione totalmente inadeguata 
alla sfida di oggi. Supervalutazione della parte clinica e sottovalutazione della parte 
extraclinica. Sembra un paradosso. Il fatto è che i presupposti su cui è stata fondata 
tutta l’attività professionale, la sua gestione e la sua organizzazione, non corrispondo-
no 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 definiscono i parametri del successo.

4. Il team management
L’elemento più importante per definire un team è l’assegnazione il obiettivo comune 
a tutti membri. L’obiettivo è la ragione per cui diverse persone possono essere legate 
tra loro; non esiste un team fino a quando non ne è definito l’obiettivo. 
Questo deve essere specifico, definito e misurabile.
Il team hai compito dello studio ti portare avanti l’intero progetto, di sviluppare e do-
cumentare il processo mediante il quale intende aggiungere l’obiettivo generando 
una base di conoscenza codificata dico lo studio potrà beneficiare in futuro.

PROGRAMMA
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Affinché un team si è effettivamente tale, i membri devono essere interdipendenti 
per il raggiungimento dell’obiettivo. Questo elemento ha un forte impatto sulla sua 
struttura e composizione. 
Ciò significa che a suo interno ci devono essere tutte le competenze necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi desiderati; inoltre, essendo i membri interdipendenti, 
il team avrà una forte necessità di coordinamento interno e quindi di comunicazione.

Perché le persone se ne vanno?
Potremmo dire che persone lasciano lo studio, ma in realtà lasciano quasi sempre il 
titolare. Lo studio in quanto tale non fa loro nulla di male. 
Sono le persone che creano problemi. Stavolta è colpa dei colleghi, ma spesso coloro 
che inducono I dipendenti alle  dimissioni sono proprio i loro capi diretti, i titolari.
Quali sono le ragioni per le quali le persone se ne vanno.

5. 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.
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

6. Il lean Management
Nei nostri studi succede molto spesso che impieghiamo risorse che non creano valore 
per i nostri pazienti. Avviene molto più frequentemente di quanto noi stessi possiamo 
immaginare. Una segretaria non attenta alle relazioni personali o che non segue con 
attenzione i protocolli relativi al processo gestione economica del paziente, può cau-
sare molti danni allo studio. 

Cosa significa esattamente valore per un dentista?
Di continuo c’è chi consiglia di abbassare i costi dello studio per guadagnare di più. 
Da decenni  non è più così nel management e nel business. Perché tagliare i costi 
serve a poco. La ricerca degli sprechi. 

Il lean management
Tra i motivi del successo del lean management vi è il superamento del concetto che 
un’alta produttività non potesse essere collegato alla qualità reale delle nostre presta-
zioni. 

Innovazione snella e pensiero a lungo termine
Spesso si sottovaluta l’impatto che l’innovazione gioca sui risultati sul lungo periodo 
nel nostro studio. La focalizzazione degli studi sul loro core business, ovvero l’insieme 
delle prestazioni cliniche e dei servizi di odontoiatria extraclinica offerti ai pazienti, 
permette di recuperare risorse preziose e dedicarle quindi a ciò che può davvero fare 
la differenza nel tempo. 
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Questione strategica: eccellenza nel medio-lungo periodo o mediocrità nel breve?
Il “fare i soldi subito” potrebbe non funzionare.

Innovare per avere successo.
Per qualsiasi studio oggi è impossibile sopravvivere nel mercato attuale senza acqui-
sire la capacità di innovare continuamente i propri servizi clinici ed extraclinici.

I livelli di innovazione
L’innovazione clinica, extraclinica e nelle persone.

I 6 sprechi capitali nello studio dentistico
Analisi degli sprechi più frequenti nello studio odontoiatrico

7. 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?

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.
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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 CPE-2021.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

DATE CORSO
4 e 5 Giugno 2021

2 e 3 Luglio 2021
Le giornate formative rispetteranno

il seguente orario: 09.15 - 13.00 e 14.00 - 18.00

LOCATION

AS Hotel Monza
Viale Lombardia, 76/78,

20900 Monza MB
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Da compilare interamente e inviare 
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

CRESCITA PROFESSIONALE ED ECONOMICA - MONZA 2021 
AS Hotel Monza - Viale Lombardia, 76/78, 20900 Monza MB

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

mob. +39 327 56 60 489


