
Lean Management in Odontoiatria

LA LEADERSHIP EFFICACE
E LA MOTIVAZIONE DELLE PERSONE

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%

11, 12 e 13 Marzo 2021

MILANO - 3 giornate

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.

Primo partecipante
o Titolare Componente staff aggiuntivo

PROMO Iscrizioni
entro il 31 Gennaio 2021 1400,00 € +IVA

Da concordare
con EM ConsultingIscrizioni standard

oltre il 31 Gennaio 2021 1800,00 € +IVA

RELATORE

QUOTE DI
ISCRIZIONE
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PROGRAMMA

La leadership non è una destinazione finale: è una declinazio-
ne della vita personale e professionale.
Lo scopo del corso è quello di guidare le persone a sviluppare 
la propria leadership ampliando competenze, capacità e abili-
tà.

Il corso è interattivo al fine di esaminare i modelli relaziona-
li dei partecipanti fornendo gli strumenti per migliorare  in 
modo significativo le relazioni personali con i pazienti e con i 
membri del team.

Un percorso formativo esclusivo per migliorare i risultati del-
lo studio condividendo esperienze personali e creando un 
approccio diverso alla gestione dello studio e alla guida delle 
persone.

“Per molte organizzazioni di lavoro le difficoltà 
nascono dal fatto che chi le guida affronta un 
gioco infinito con una mentalità finita: sono gli 
studi che perdono il passo sul terreno dell’innova-
zione, della motivazione e dei risultati.

I leader che abbracciano una visione infinita, in-
vece, costruiscono studi forti, innovativi e ispirano 
le persone”

Simon Sinek
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1. La leadership efficace nello studio
Il leader di uno studio odontoiatrico ricopre essenzialmente una funzione di gui-
da, sia nei confronti dei suoi collaboratori sia nei confronti dei pazienti. Ha un 
ruolo fondamentale, che può determinare il successo o l’insuccesso dello studio 
stesso. Dare scopo e significato alla attività professionale vuol dire saper comuni-
care e condividere visione coinvolgente, missione e obiettivi.
La formula del successo consiste nel comprendere cosa succede nel tuo settore, 
nel tuo studio, nella tua professione e nella tua persona.
Se desideri gestire il cambiamento dovrai diventare una persona diversa, non 
solo fare cose diverse.

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

2. Leadership e coaching
Il coaching è un viaggio e non ha nulla a che vedere con il ricevere istruzioni o 
insegnamenti. Si concentra sulle possibilità future, non sugli errori passati.
Il coaching consiste nell’aiutare le persone a scoprire il loro potenziale e a risolve-
re da soli i loro problemi, eliminando le interferenze. Il contrario di spiegare loro 
quello che devono fare o risolvere per loro i problemi che hanno.
Lo studio d’eccellenza si concentra sul creare un contributo durevole per tutte le 
persone coinvolte. Il titolare che guida queste persone, lo fa con molta chiarezza 
e conosce le ragioni per le quali le persone dovrebbero dedicare la propria vita 
lavorativa per il successo dello studio. Per lo stesso motivo sa quali sono le ragioni 
per le quali i pazienti scelgono lui.

3. I livelli della leadership

La leadership è un processo, non una posizione. C’è stato un periodo in cui le 
persone usavano in modo intercambiabile i termini management e leadership. 
Credo che oggi tutti sappiano della grande differenza. La leadership ha a che fare 
con le persone e con le dinamiche relazionali, che sono in continuo divenire.
Essere un buon leader non significa far progredire te stesso, ma significa progre-
dire il tuo team. Impara a dirigere le persone e ad aiutare i membri del tuo team 
a diventare dei leader efficaci.
Esamineremo i vari livelli di leadership dal più basso, quello di posizione, fino al 
livello più alto, quello dello sviluppo delle persone.
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4. Anticipare Allineare Agire
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 reazio-
ne 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

5. La motivazione efficace dello Staff
La risorsa più importante per qualunque organizzazione sono le persone. Il no-
stro obiettivo sarà quello di ottenere il massimo potenziale di performance, ri-
muovendo tutti i fattori demotivanti.
Il dentista che crea un ambiente di lavoro positivo e improntato all’autostima, 
otterrà performance più elevate da parte del suo Staff.
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DATA e ISCRIZIONE

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 LEMP-2021.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

DATA CORSO Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 Marzo 2021

LOCATION

Monza o Milano
La location definitiva sarà confermata 7gg prima dell’inizio 

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

La leadership efficace e la motivazione delle persone - 2021

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

LOCATION

Monza o Milano



Lean Management in Odontoiatria

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

tel. +39 327 56 60 489


