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MANAGER
CORSO DI FORMAZIONE

LA Srl
ODONTOIATRICA
27-29 GENNAIO 2022

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

DESCRIZIONE
La Srl Odontoiatrica rappresenta lo strumento associativo più potente per gestire con
successo il tuo Studio dentistico. Protegge la tua attività e la tua famiglia, genera
un risparmio fiscale e produce un vantaggio competitivo di natura sia economica che
finanziaria.
Obiettivo del percorso è introdurti al tema delle Società di Capitale in generale e a quello
della Srl Odontoiatrica in particolare.
In primo luogo ti aiuteremo a capire se la tua realtà professionale può trarne vantaggio
oppure no. In caso positivo ti aiuteremo a pianificare e strutturare la tua società:
costituzione dal notaio, autorizzazione sanitaria, assetto interno, fiscalità, amministrazione,
gestione ordinaria e straordinaria. Partire da un punto zero fino al punto in cui sarai in grado
di gestire la tua attività d’impresa in piena autonomia, insieme ai tuoi consulenti abituali.
Il risultato finale sarà una società tagliata su misura per te e per il contesto specifico nel
quale operi.

PROGRAMMA GENERALE
■ La normativa vigente sulle Srl e Stp in odontoiatria
■ ll 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
■ La 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

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
27, 28, 29 Gennaio 2022
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Titolare di Studio

Consulente

Dental Office Manager

MATERIALE DIDATTICO
Al termine del corso verrà fornito tutto il materiale didattico in formato PDF,
con 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 a questo link:
https://www.dentistamanager.it/prodotto/srl/
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 Srl Gennaio 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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