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CORSO DI ECONOMIA
E CONTROLLO DI GESTIONE
DELLO STUDIO DENTISTICO
24-26 MARZO 2022

In collaborazione con:
Scuola di Specializzazione
in Odontoiatria Pediatrica,
Direttore Prof. A .L. Gracco,
Università degli Studi di Padova

DESCRIZIONE
Ogni Studio dentistico, indipendentemente dai propri valori e obiettivi, si regge su un
equilibrio economico-finanziario molto labile. Ne consegue un livello di rischio alto, dato
dalla necessità di investimenti onerosi, da immobilizzazioni di capitale, dalla complessità
organizzativa che rende difficile contenere i costi.
Per questo motivo è necessario prima essere dei bravi dentisti in ambito clinico, poi saper
anche governare gli elementi economici e finanziari in modo prudente ed efficace.
In questo corso imparerai a conoscere e utilizzare i Fondamentali Economici dello Studio
dentistico ed i principi generali del Controllo di Gestione.
Lo scopo del corso è renderti indipendente nella gestione economica e finanziaria
del tuo Studio. Partiremo dai concetti base di costi, ricavi, tariffe, margini ed EBIT per
arrivare al Break Even Point, alla Sales Forecast, al Budget. Tutto questo, ovviamente,
declinato sulla realtà specifica di uno Studio dentistico. L’obiettivo finale è quello di
generare consapevolezza e capacità di affrontare i problemi ordinari in completa
autonomia, senza dover ricorrere al supporto di consulenti esterni. Questo consentirà
ai colleghi dentisti di pianificare lo sviluppo futuro dello Studio in condizioni di
sicurezza.

PROGRAMMA GENERALE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

I costi standard dello Studio dentistico: classificazione, significato e impiego strategico
I ricavi standard dello Studio dentistico: pricing, tariffario e listini
Lo sconto e le convenzioni: protocolli standard e impiego strategico
Il margine di contribuzione standard: classificazione ed impiego strategico
Il guadagno: reddito personale, utile dello Studio e compensi per i collaboratori
Le basi del Controllo di Gestione ed il Ciclo di Deming nello Studio dentistico
Il Break Even Point standard: significato ed impiego pratico nello Studio dentistico
Protocolli standard e concetti di efficienza in uno Studio di qualità
Cruscotto direzionale ed analisi degli scostamenti
L’automazione dei processi ed il controllo digitale dei dati e dei documenti

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
24, 25, 26 Marzo 2022
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Titolare di Studio

Consulente

Dental Office Manager

ASO

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.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Effettua l’iscrizione sul sito web di Dentista Manager,
https://bit.ly/3tmv7Jx,
oppure inquadra il QR code.

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 Economia Marzo 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.
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