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DESCRIZIONE
Un vecchio (ed abusato) adagio dice che tutto è Marketing. Niente di più vero.
Da questa prospettiva deve partire il Dentista che muove i primi passi verso il Marketing: 
come veste, come parla, le persone che frequenta, la posizione del suo Studio: tutto parla di 
sé ancora prima che dimostri quanto sia brillante nella professione. Potrebbe non avere altra 
occasione di dimostrare le capacità e competenza nel proprio lavoro, se ciò che parla di sé 
non lo fa al meglio.

PROGRAMMA GENERALE
I FONDAMENTALI DEL MARKETING
■ Microeconomia della professione odontoiatrica 
■ Elementi fondamentali del Marketing 
■ Pianificazione strategica 
■ SWOT analysis 
■ Il Marketing mix 
■ La normativa sulla pubblicità sanitaria
■ Introduzione al Digital Marketing (gli strumenti digitali) 
■ Il Social Media Manager

GLI STRUMENTI DEL MARKETING DIGITALE
■ Il piano editoriale: creazione contenuti
■ Grafica e brand
■ Il sito/blog: CMS, dominio, layout, SEO e SEM
■ Landing page
■ Facebook, Instagram e Facebook ADS
■ Google, Google my business e Google ADS
■ Il Direct Mailing

IL FLUSSO DIGITALE 
■ Case Study (Dental Care) 
■ Strategie dei flussi digitali (traffico) 
■ Dimostrazione: perché sei qui oggi? 
■ Il CRM e Workflow 
■ Il PRM

RELATORI
■ Dott. Gabriele Vassura, Medico Chirurgo e Odontoiatra
■ Dott. Pietro Paolo Mastinu, Laureato in Economia e Commercio



SEDE
Il corso è tenuto in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Odontoiatria 
Pediatrica, Direttore Prof. A .L. Gracco, Università degli Studi di Padova.
È possibile frequentare il corso in aula oppure online, in collegamento Zoom.

Sede:

Palazzo della Salute - Via San Francesco 90, 35121, Padova (PD)

DATE E ORARI
22, 23, 24 Settembre 2022
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?

MATERIALE DIDATTICO
Al termine del corso verrà fornito tutto il materiale didattico in formato PDF
e le eventuali registrazioni. Sono assolutamente vietate le riprese audio e/o video.

Titolare di Studio Social Media Manager ASODental Office Manager



QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

2.500 € + iva per ogni partecipante per i 3 giorni di corso.

1.700 € + iva quota ridotta per il personale dipendente dello Studio, se 
accompagnatore del titolare.

Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario intestato a
Dental Care Srl, Iban: IT25G0306933552100000012419.
Indicare nella causale la dicitura: “Nome e Cognome + Corso Marketing Settembre 2022”.
Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di 500 € d’acconto.
Il saldo dovrà essere versato almeno due settimane prima dell’inizio del corso.

CONTATTI
Per info o chiarimenti potete rivolgervi ai seguenti recapiti:

 02 90.66.92.73 (Rita Buizza)

 rita.buizza@vassura.it 

ANNULLAMENTI
Il corso potrà essere annullato nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. In questo caso gli acconti versati saranno integralmente restituiti.

ESCLUSIONI
L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione al corso a proprio insindacabile 
giudizio. In questo caso le somme eventualmente versate saranno restituite senza penali.

DENTISTA
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Via f.lli Cervi, 7 – 26839, Zelo Buon Persico (Lo)
Tel. 02 90669273   –  rita.buizza@vassura.it

www.dentistamanager.it

Effettua l’iscrizione sul sito web di Dentista Manager,
https://www.dentistamanager.it/corso-marketing, 
oppure inquadra il QR code.


