
Nome e Cognome (iscritto quota intera) 

Nome dello Studio 

Indirizzo dello Studio    n° 

Città    Cap 

Partita Iva    Codice univoco per fattura el. 

Telefono studio    Cellulare    

Email studio    Email personale 

Fax    web    

facebook    

Nome e Cognome (eventuale accompagnatore) 

Qualifica o Funzione (barrare)     Assistente studio odontoiatrico      Amministrativo

 Dental Office Manager      Commercialista o consulente fiscale

Data               Firma 

La richiesta di iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle quota di 
€ 2.500 + iva, (o dell’acconto di € 500), mediante bonifico bancario effettuato in favore di: 
Dental Care Srl, IBAN: IT25G0306933552100000012419, indicando nella causale “Nome, Cognome, 
Corso Srl Odontoiatrica Giugno 2020”. 
L’organizzazione del corso si riserva di accettare o rifiutare l’iscrizione. In caso di rifiuto la quota versata 
verrà interamente restituita.

Informativa sulla privacy (D.lg. 196/2003 e GDPR)
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione al Corso Srl Odontoiatrica e per le operazioni 
amministrative connesse al Corso stesso. Saranno trattate dal personale di Dental Care srl, Via XX Settembre 29, Zelo 
Buon Persico (Lo), P.I. 06305280965, 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 svolgimento del Master 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

Corso Online - Diretta Live e Registrazione

Da inviare via fax al numero 02 90.66.92.73 o via mail all’indirizzo rita.buizza@vassura.it

LA SRL ODONTOIATRICA
(e altri tipi di società utili al dentista)

Corso di fromazione

25-26-27 Giugno 2020

Edizione Aggiornata Covid-19



Relatori

· Dott. Gabriele Vassura, Medico chirurgo e Odontoiatra

· Dott. Pietro Paolo Mastinu, Laureato in Economia e Commercio

Date

Programma generale

· Aggiunto modulo Covid-19
· La normativa vigente sulle Srl e Stp in odontoiatria;
· l concetto giuridico di professionista, di società di persone e di società di capitali;
· Le principali forme di aggregazione tra dentisti: studio associato, condominio 

odontoiatrico e società;
· Vantaggi e limiti della Srl Odontoiatrica rispetto alle altre forme di aggregazione:
 - La tutela patrimoniale   - Il passaggio generazionale
 - Il valore commerciale di uno studio dentistico   - Il risparmio fiscale complessivo

· Evasione ed elusione fiscale nella attività odontoiatrica;
· La questione autorizzativa della studio dentistico e della struttura sanitaria;
· La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del dentista;
· Il reddito personale del dentista e della sua famiglia nella Srl Odontoiatrica;
· Costituzione di una Srl Odontoiatrica: aspetti normativi e pratici;
· Il funzionamento della Srl Odontoiatrica: aspetti giuridici e pratici;
· I rapporti con il commercialista e con il Fisco;
· Ruoli e funzioni nella Srl: Soci, Amministratori, Direttore Sanitario, Consulenti e Dipendenti;
· La questione Enpam nella Srl Odontoiatrica;
· Il confronto tra Srl Odontoiatrica e Stp.

A chi è rivolto il corso?

Workshop pratico

Sono previste sessioni pratiche ed esercitazioni numeriche allo scopo di rendere i 
partecipanti del tutto indipendenti nell’impiego degli strumenti societari. L’alternanza 
di lezioni teoriche e prove pratiche avverrà grazie all’impiego di fogli di calcolo e web 
application gratuiti e forniti dall’organizzazione. È previsto un tutoraggio individuale su 
situazioni specifiche in funzione del tempo disponibile.

Materiale didattico

Tutto il materiale didattico verrà fornito ai partecipanti. Sono assolutamente vietate le 
riprese audio e/o video.

Verrano fornite le registrazioni del corso.

Quota di iscrizione

· È prevista una quota ridotta di € 1.700 + iva per il personale dipendente dello studio, 
se accompagnatore del titolare.

Pagamento

· Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario intestato 
a Dental Care Srl, Iban IT25G0306933552100000012419.

· Indicare nella causale la seguente dicitura:      
“Nome + Cognome + Corso Srl Odontoiatrica Giugno 2020”.

· L’iscrizione può essere effettuata con un acconto di € 500, il saldo verrà richiesto almeno 
due settimane prima dell’inizio del corso.

Contatti e iscrizioni

Per informazioni o chiarimenti potete rivolgervi al numero 

T. 02 90.66.92.73 (Rita Buizza)
rita.buizza@vassura.it 

È possibile anche iscriversi online all’indirizzo:

bit.ly/CorsoSRL

Annullamenti

Il corso potrà essere annullato a discrezione dell’organizzazione se non viene 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.

Titolare
di studio Consulente Dental Office

Manager

25 26 27
giugno giugno giugno

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

dalle 9 alle 17


