
Si ricorda che il provvedimento denominato Jobs Act degli autonomi, in vigore dal 14 giugno 2017, introduce la deducibilità del-
le 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%

17, 18 e 19 - Giugno 2021 Segretarie e ASO



ORGANIZZAZIONE
DELLO STUDIO

Corso teorico-pratico

MILANO 2021

SECONDA EDIZIONE 2021



Relatori

Sonia Volpe

Maria Silvia Terrano

Membro del CdA e Consultant Manager di Tueor Servizi srl

Responsabile del marketing aziendale

Responsabile del settore aziendale per la formazione e l’organizzazione degli Studi 
odontoiatrici

Consulente per l’organizzazione e la digitalizzazione area clinica, fl ussi procedurali 
da/verso la segreteria, magazzino, area segreteria, analisi e defi nizione di ruoli, man-
sioni e orari per le RU, fl ussi procedurali da/verso l’area clinica, gestione amministra-
tiva dei pazienti e intramarketing

Docente in corsi di perfezionamento per le segretarie e di qualifi cazione per le ASO

Relatrice in congressi e convegni di settore

Consultant Assistant di Tueor Servizi srl

Consulente per il controllo di gestione negli Studi odontoiatrici:
 supporto al cliente nella gestione dei dati all’interno del software gestionale
 reperimento ed elaborazione dei dati di produzione, costi, tempi, redditività, sco-

stamenti
 stesura degli elaborati del controllo di gestione
 attività di consulting personalizzata presso i clienti
 analisi dei preventivi

Relatrice in congressi e convegni di settore



Introduzione

Obiettivo
Fornire strumenti avanzati per incrementare le performance dei sog-
getti che operano nell’area segreteria dello Studio odontoiatrico.

Il corso affi ancherà alla parte teorica esercitazioni operative per affi -
nare la comprensione e consentire l’immediata applicazione di quan-
to appreso.

Al termine del corso i partecipanti disporranno di una visione orga-
nizzativa d’insieme, della capacità di effettuare valutazioni sull’anda-
mento dello Studio attraverso l’analisi dei principali KPI e di interveni-
re per la correzione delle eventuali non-conformità. 

È rivolto alle segretarie, ma anche alle ASO che svolgono o che vorreb-
bero svolgere la funzione di segreteria in modo abituale.



PROGRAMMA

Pianificazione delle attività

Organigramma e tipologie di organizzazioni
Orari dello Studio con il diagramma di Gantt

 ŷ Compatibilità con le esigenze esplicite e latenti dei pazienti 
 ŷ Congruità del rapporto tra personale clinico e ausiliario 
 ŷ Controllo degli straordinari e correzione delle non conformità 
 ŷ Break Even Point e aperture straordinarie
 ŷ Attività di sterilizzazione: sistema a turni o funzione trasversale?

Modelli di segreteria a confronto: vantaggi e criticità
 ŷ Standard congiunto: front office + back office
 ŷ Standard disgiunto: front office e back office
 ŷ High performing: front-office, back office e customer care

Il mansionario di funzione
La gestione operativa della delega

Flussi procedurali

Listino sottofasi
Prima visita
Piano di cura
Preventivo
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
Prevede esercitazioni pratiche con il programma gestionale G.S.O.
(Gestione Studio Odontoiatrico)

Ottimizzazione dell’agenda digitale
Requisiti dell’appuntamento ideale 
Programmazione delle presenze/assenze di tutto lo staff
Gestione delle variabili disorganizzative:

 ŷ disdette e urgenze
Potenziamenti di utenza e intramarketing:

 ŷ lista d’attesa
 ŷ appuntamenti anticipabili
 ŷ richiami periodici
 ŷ sleeping patients



PROGRAMMA

Gestione economica del paziente
Prevede esercitazioni pratiche con il programma gestionale G.S.O. (Gestione Studio Odontoiatrico)

Preventivi accettati, rifiutati, sospesi
Scontistica autorizzata
Piani di pagamento, finanziamenti, dilazioni
Monitoraggio periodico e correzione delle non conformità

Gestione Contabile
Prevede esercitazioni pratiche con il programma gestionale G.S.O. (Gestione Studio Odontoiatrico)

Fatturazione attiva e passiva
Gestione dello scadenzario e della prima nota
Controlli e correzione delle non-conformità

Ottimizzazione del magazzino digitale
Prevede esercitazioni pratiche con il programma gestionale G.S.O. (Gestione Studio Odontoiatrico)

Impostazioni generali
Anagrafica tecnica e amministrativa degli articoli
Inventario iniziale
I processi di approvvigionamento: la gestione delle scorte interne e degli ordini
Back order
Gestione scadenze
Registri: carico, scarico, DDT, ordini

Analisi andamento KPI (Key Performance Indicator)
Prevede esercitazioni pratiche con il programma gestionale G.S.O. (Gestione Studio Odontoiatrico)

Efficienza agenda
Andamento marketing
Gestione e marginalità
Stato del credito/debito
Valore giacenze magazzino

Analisi preventivi

Modalità di raccolta delle informazioni 
Composizione del target pazienti con preventivi accettati
Performance dello studio: accettazione per numeri e per valori
Preventivi con variazioni del listino (sconti)
Performance delle risorse umane: medici e personale dipendente
Preventivi per fasce di prezzo
Provenienza dei pazienti
Preventivi per specialità cliniche
Trend di accettazione nel lungo periodo



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 numero minimo di parteci-
panti (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:
 » 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 OS-GIUGNO-2021.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

Quote di iscrizione

DATE CORSO
17, 18 e 19 Giugno 2021

Le giornate formative rispetteranno 
il seguente orario: 09.15 - 13.00 e 14.00 - 18.00

LOCATION

Monza
AS Hotel Monza

Viale Lombardia, 76/78, 20900 Monza MB

Primo partecipante

900 € + IVA

Componenti staff aggiuntivi

600 € + IVA



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

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO - GIUGNO 2021 
Location: 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 telefono; 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


