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CORSO DI FORMAZIONE

15-17
GIUGNO

2023

Iscrizione

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 Dentista Manager srl, Iban: 

IT43O0306933552100000017230.

Indicare nella causale la dicitura: “Nome e Cognome + Corso 

Management Giugno 2023”.

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.

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.

Effettua l’iscrizione sul sito web di Dentista Manager

inquadrando il QR code oppure a questo link:

www.dentistamanager.it/prodotto/corso-
management-per-studi-dentistici-4/

In collaborazione con:

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

Corso di Management
per Studi Dentistici



Programma generale

• Concetti generali di organizzazione: 

vantaggi e svantaggi

• L’organizzazione per processi

• Mappatura generale dello studio 

dentistico

• I processi di front office: informazione, 

prenotazione, accettazione, dimissione

• I processi di back office: contabilità, 

sicurezza, qualità e rischio, fornitori, 

documenti, dipendenti, collaboratori, ecc.

• I processi clinici: prima visita, diagnosi, 

terapia, follow up 

• La digitalizzazione dei processi in ottica 4.0

• I principali protocolli clinici ed extraclinici

• Esercitazioni pratiche e simulazioni di 

scenari reali

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.

Il corso si tiene in aula.

Palazzo della Salute 

Via San Francesco 90, 35121, Padova (PD)

Data

15, 16, 17 Giugno 2023

Orario

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

A chi è rivolto il corso?

Titolare di Studio

Consulente

Dental Office Manager

ASO

Descrizione

L’organizzazione dello Studio 

Dentistico presenta le stesse 

difficoltà di una struttura 

sanitaria complessa o di una 

azienda di grandi dimensioni: 

dipendenti, fornitori, 

sicurezza, prestazioni, archivi, 

magazzino, manutenzioni, e 

molto altro ancora.

 

Tutto questo è fonte di stress 

e di disagio per il Dentista 

che si trova a dover gestire 

problemi di cui non avrebbe 

mai voluto occuparsi e per 

i quali, molto spesso, non 

ha neppure una formazione 

specifica.

  

Inoltre, l’organizzazione 

dello Studio Dentistico è 

anche fonte di frustrazione 

per il personale di studio, 

che spesso ne percepisce 

la complessità come un 

problema senza soluzioni 

pratiche e attuabili.

 

Eppure la soluzione esiste, è 

semplice ed è applicabile in 

qualsiasi contesto: sia che si 

tratti di uno studio con una 

sola poltrona o di una clinica 

odontoiatrica.

Relatori

• Dott. Gabriele Vassura, Medico 

Chirurgo e Odontoiatra

• Dott. Pietro Paolo Mastinu, 

Laureato in Economia e 

Commercio 

Al termine del corso verrà fornito tutto il materiale didattico in formato PDF.


