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CORSO DI FORMAZIONE

Effettua l’iscrizione sul sito web di Dentista Manager

inquadrando il QR code oppure a questo link:

www.dentistamanager.it/prodotto/ 
corso-stp-odontoiatrica/

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 Stp 

Odontoiatrica Settembre 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.

28-30 SETTEMBRE 2023



Programma generale

• Il concetto di impresa 

odontoiatrica

• Le società commerciali e le stp: 

profili giuridici

• La costituzione di una Stp: statuto, 

compagine sociale, capitale.

• Il funzionamento della Stp: organo 

amministrativo, professionisti e 

collaboratori

• I vantaggi extrafiscali della Stp 

Odontoiatrica

• I vantaggi fiscali della Stp 

Odontoiatrica

• Comparazione tra Stp e Srl 

Odontoiatrica

• Profili autorizzativi delle Stp 

Odontoiatriche nelle varie regioni 

del Sud

• La contribuzione Enpam nella Stp 

Odontoiatrica

• Profili di rischio e coperture 

assicurative nella Stp 

Odontoiatrica

Sede

Hotel Parco dei Principi

Via Vito Vasile, 3 - 70132 Bari

Data

28-30 Settembre 2023

Orario

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Modalità didattica

Formazione frontale in aula

A chi è rivolto il corso?

Dentisti titolari di Studio

Consulenti

Collaboratori

Igienisti Dentali

Descrizione

Negli ultimi 10 anni i dentisti hanno 

fatto un ricorso massiccio agli 

strumenti societari per veicolare la 

propria attività professionale.

La maggior parte di questi ha optato 

per la Srl Odontoiatrica, tuttavia 

in alcune Regioni del Sud questo 

passaggio è ostacolato da una 

normativa restrittiva che dunque 

li ha esclusi. In questi casi è invece 

percorribile l’adozione di un modello 

societario in forma di Società tra 

Professionisti (Stp).

A questi colleghi è rivolto il 

Corso Stp Odontoiatrica affinché 

conoscano i perimetri applicativi 

delle norme regionali e possano 

cogliere i vantaggi della Stp 

rispetto alle più tradizionali forme 

di svolgimento della professione 

(studio dentistico tradizionale e 

studio associato.

Relatori

• Dott. Gabriele Vassura, Medico 

Chirurgo e Odontoiatra

• Dott. Pietro Paolo Mastinu, 

Laureato in Economia e 

Commercio 

Scopo del corso

Lo scopo del corso è quello di preparare i dentisti alla trasformazione del 

proprio studio professionale in Stp Odontoiatrica e in particolare: 

• valutarne le principali condizioni che la rendono opportuna e vantaggiosa, 

• possedere tutti gli strumenti necessari,

• essere in grado di rapportarsi con i propri consulenti (notaio, 

commercialista e consulente del lavoro)

• rendersi indipendenti nella gestione quotidiana dell’impresa odontoiatrica 

e nella pianificazione fiscale
Al termine del corso verrà fornito tutto il materiale didattico in formato PDF.


