
WORKSHOP IN 
DENTAL MANAGEMENT
Un percorso di apprendimento attivo che fornisce

strumenti subito applicabili per: 

 

·   Acquisire i pazienti e conseguire piani di cura

complessi con l’intelligenza relazionale

·   Pianificare la crescita e migliorare la redditività

dello studio

41.1 CREDITI ECM

7° EDIZIONE



la relazione con il paziente 

il conseguimento di preventivi di alto valore 

la gestione efficiente dello studio 

Nel mondo dell’odontoiatria è in atto un cambiamento

epocale. 

L’ampliamento della concorrenza, con la diffusione dei

network organizzati e del turismo odontoiatrico, unito ai

frequenti periodi di incertezza economica, ha generato

una competizione sui prezzi e disorientato i pazienti,

rendendoli sempre più insicuri delle loro scelte e pronti a

“guardarsi intorno” e spesso a rimandare cure importanti

ma ritenute meno urgenti. 

Le competenze cliniche, di conseguenza, rimangono

indispensabili ma da sole non sono più sufficienti. Il

dentista avverte la necessità, per sé e per i più stretti

collaboratori, di rinforzare quelle abilità che possiamo

definire “imprenditoriali” per mantenere e rinforzare il

patrimonio più prezioso dello studio: i pazienti. 

Occorre quindi ridefinire il concetto chiave di

orientamento al paziente, per far percepire la qualità

delle prestazioni offerte e l’importanza di mantenere con

lo studio un rapporto continuativo. 

Il Workshop in Dental Management è stato creato

proprio per affrontare questi aspetti cruciali per il

successo dell’attività odontoiatrica:

 

 

Lo faremo attraverso un percorso ricco di contenuti ma

snello e piacevole, di grande concretezza e molto

coinvolgente. 

Non lezioni accademiche ma workshop di

apprendimento attivo, nei quali i partecipanti portano le

loro reali situazioni e si preparano ad affrontarle con

strumenti e metodi efficaci e di immediata applicazione

sin dal ritorno alle loro attività. 

Il miglioramento e l’apprendimento continui sono alla

base del successo di ogni attività professionale

qualificata. 

Grazie alla nostra esperienza nella formazione

odontoiatrica e alla solidità dei nostri metodi siamo

convinti di poter contribuire a questa crescita.

Marco Bona
 



WORKSHOP  OVERVIEW

individuare gli stili comportamentali e

adattare lo stile di comunicazione in 

funzione dell'interlocutore

comprendere i comportamenti ed i bisogni

dei pazienti e distinguere le fasi del

processo decisionale 

gestire le obiezioni ed i momenti di tensione

del paziente

presentare un preventivo tenendo in

considerazione la bilancia prezzo/valore

definire una strategia di crescita per lo

studio

analizzare il conto economico

organizzare la segreteria

simulare tempi, costi e risorse su base

annuale per la crescita dello studio

 

 

 

 

 

 

 

 

A  SEGUITO  DEL

WORKSHOP  SARAI  IN

GRADO  DI :

 

Medici Odontoiatri   

Titolari dello Studio/Struttura

Dental Office Manager /Collaboratori

responsabili delle relazioni con i clienti

A  CHI  SI  RIVOLGE

Limitato numero di partecipanti (max 16)

per una grande interattività     

Confronto diretto con il docente 

Giornate di formazione attiva ed

esperienziale, centrate sui casi reali dei

partecipanti

Scambio di esperienze e confronto tra

colleghi   

Dispense scritte 

Docente con una solida e comprovata

conoscenza del settore odontoiatrico 

Accesso al gruppo dei corsisti e docenti

attraverso whatsapp          

Certificato di partecipazione 

41,1 CREDITI ECM

VANTAGGI

2 moduli da 2 giorni ciascuno per un totale

di 4 giorni 

DURATA :

ogni modulo si svolge nel fine settimana

(venerdì e sabato) dalle h 9.00 alle h 18.00

Per le date e la location si prega di

consultare la scheda di iscrizione allegata

DATE  E  LOCATION :



1 °  MODULO DURATA :   2  GIORNI

Acquisire i pazienti e conseguire piani di
cura complessi con l’ intelligenza relazionale

La professione del medico dentista si basa su

delicate e dirette relazioni personali, che sono

l’autentico mezzo per costruire la soddisfazione

e la fedeltà dei pazienti e la motivazione degli

stessi collaboratori.

 

• Le relazioni personali seguono, però, regole

semplici, ma poco conosciute, fondamentali,

che possono determinare successo e minore

stress; queste tecniche sono illustrate nel

modulo in modo coinvolgente, divertente e

approfondito.

 

• Il modello presentato fa riferimento alle

scoperte di Bolton sugli stili sociali e al lavoro di

Silberman sulla espressione della intelligenza

relazionale, la più importante e misconosciuta

capacità di sviluppo dei rapporti professionali

con pazienti e colleghi.

 

I principi dell’intelligenza relazionale sono un

supporto prezioso nell'affrontare il rapporto

con il paziente durante l’intero percorso

decisionale

La bilancia prezzo/valore e le fasi del processo

decisionale del paziente 

La consapevolezza del proprio stile di

comportamento

Il riconoscimento dello stile dei pazienti e dei

collaboratori

L’adattamento dello stile di comunicazione in

funzione degli interlocutori

L’utilizzo dell’intelligenza relazionale all'interno del

percorso decisionale del paziente e per il

conseguimento di piani di cura complessi:

La capacità di scoperta dei bisogni, delle

motivazioni e dei timori del paziente     

La comunicazione persuasiva e motivante per la

presentazione al paziente del progetto di

intervento e del preventivo     

La prevenzione dello stress del paziente e del

collaboratore 

La gestione delle obiezioni e dei momenti di

tensione

Obiettivi

 

• Fornire strumenti, tecniche, processi per

comprendere i comportamenti e i bisogni dei propri

pazienti e collaboratori, per stabilire relazioni più

positive e produrre i migliori risultati, anche in termini

di valore dei piani cura.

 

Contenuti

 

 

a.

b.

c.

d.



2 °  MODULO DURATA :  2  GIORNI

Pianificare la crescita e migliorare la
redditività dello studio

La gestione della base clienti presenta

problematiche relazionali e  organizzative,

che, gestite secondo i contenuti del

modulo, possono produrre risultati

immediati e di lungo periodo. 

Il workshop nasce da una profonda

conoscenza dell’economia e della

gestione degli studi professionali,

maturata in anni di esperienza del settore

e  costantemente aggiornata in base alle

tendenze del mercato.

Lo studio dentistico può contare su un

enorme capitale di clienti da servire e seguire

nel tempo in modo sistematico per produrre

reale soddisfazione, un flusso continuo di

redditività e un costante, spontaneo sviluppo

di nuovi clienti a partire dalla gestione dei

nuclei famigliari. 

 

 

Analisi dello scenario del mercato odontoiatrico

Gestione del portafoglio pazienti       

La relazione con il cliente nel tempo: coltivare

la fedeltà 

Il contatto sistematico e la gestione dei

richiami

Impostazione di una strategia per la crescita   

Gestione del tempo e la riduzione delle

inefficienze         

Organizzazione della segreteria e dei processi

interni         

Gestione economica dello studio          

Principi di analisi del conto economico

La redditività delle aree di attività dello

studio e le leve per migliorarla          

Utilizzo di un simulatore per definire tempi

costi e risorse

Obiettivi

 

• Acquisire metodi e tecniche per una gestione più

efficiente del portafoglio clienti e delle attività

dello studio, sfruttando al meglio il patrimonio di

informazioni disponibili e la risorsa tempo. Gestire e

migliorare la redditività dello studio professionale.

 

Contenuti

 



L 'ENTUS IASMO  DI  CHI  HA  PARTECIPATO  ALLE  EDIZ IONI  PRECEDENT I :

“In un periodo di grandi cambiamenti dell’odontoiatria, un

corso che fornisce strumenti utili ad affrontarli con

rinnovato slancio”

 

Dott. Roberto Romano

"Questo corso mi ha aperto la mente su un nuovo modo di

approcciare il paziente attraverso l’intelligenza

relazionale e su come migliorare l’organizzazione del mio

studio professionale”.

 

Dott.ssa Giulia Fadda

“Un corso utilissimo per i medici e tutto il personale; mi ha

stimolato a fare dei cambiamenti nel mio studio, nelle

consulenze e nella vita personale.”

 

Dott. Sandro Gerra

“Il corso è eccellente; un argomento fondamentale per la

gestione dello studio per affrontare la crisi e la

concorrenza.”

 

Dott.ssa Vittoria Profera



 Corsi guidati da esperti del settore 
 

Il Workshop in Dental Management è curato da Choralia, società di consulenza nello

sviluppo delle competenze con una ventennale esperienza di experiential learning e

numerose collaborazioni nel mondo medico, farmaceutico e biomedicale. 

 

Marco Bona è il consulente di riferimento di grandi realtà del mondo odontoiatrico ed ha

messo a punto metodi di comunicazione con il paziente e di gestione dello studio di provata

efficacia. Può vantare una forte esperienza in ambito manageriale e operativo nell'ambito di

aziende leader internazionali e una solida conoscenza del settore odontoiatrico, sia

come docente che negli interventi consulenziali all’interno dello studio.

 

Questo permette di comprendere le esigenze specifiche in ambito odontoiatrico e di

“parlare la stessa lingua” dei partecipanti.

 

Hanno scelto Choralia:

 

Bristol-Myers Squibb Company, Johnson & Johnson Medical, BBraun, Biotronic, Dentalpro,

Boston Scientific, Humana, FCA Group, Apple, Comau, Allianz, Banco BPM, Luxottica, Coesia,

Fastweb, Liquigas, WPP Group, Ansaldo Energia, Leonardo, Finmeccanica, Jungheinrich,

Gualapack , Thales, Climaveneta, Marsh, Cargill, Maserati, Generali Group.

Choralia ha certificato il proprio sistema qualità ISO 9001-2015 nelle categorie

EA 37 - per la progettazione ed erogazione di corsi e sistemi per lo sviluppo

delle competenze e delle prestazioni - ed EA35 – per Consulenza, Coaching e

Counselling.

Alla fine del percorso formativo, i partecipanti avranno la possibilità di concordare con il

docente interventi formativi e consulenziali ad hoc nell'ambito delle loro strutture.



Scheda iscrizione 

Workshop in Dental Management
Inviare via mail a : elide@womblab.com oppure fax 011/5612849

Fee Workshop:  

Pacchetto: il costo comprende  4 giorni di formazione, crediti ECM, pranzi, coffee break, 
cena di venerdì (per ogni modulo), dispense e certificato di partecipazione.

* Tutti i dati sono obbligatori

Titolo, Cognome e Nome  ..................................................................................................................................

Tel  ..................................................................................  Cell.  ................................................................................

E-mail  .......................................................................................................................................................................

Fatturazione (Tutti i dati sono obbligatori)

Ragione Sociale  ...................................................................................................................................................

Via  ............................................................................................................................................   n°  ........................

Città  ................................................................................................. Cap ..............................  Prov.  ....................

C.F.  ............................................................................ P. IVA ..................................................................................

Invio € ........................................  quale quota d’iscrizione al corso tramite :

q  Bonifico Bancario intestato a Womblab srl su: IBAN IT 34 l 0306901000100000079562

(causale “Workshop in Dental Management”) allegare fotocopia bonifico IBAN

Nota bene: La presente scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla quota relativa.

Informativa Privacy: Alla luce dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili dei partecipanti agli eventi ricevuta:

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati nei termini esposti nell'informativa per i partecipanti agli eventi (consenso 
obbligatorio)

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso, a titolo gratuito e senza limiti temporali, all'effettuazione e conservazione da parte di Womblab di foto e 
registrazioni audio e/o video che mi ritraggano, per le finalità e nei termini indicati nell'informativa, cedendo alla stessa tutti i diritti di immagine

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing, come esposto nell’informativa per i partecipanti agli 
eventi  

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati a terzi per le finalità di marketing, come esposto nell’informativa per i
partecipanti agli eventi

Data  .......................................................... Firma  ...................................................................

1° Modulo: 28/29 febbraio 2020 
Acquisire i pazienti e conseguire piani di cura 
complessi con l’intelligenza relazionale

2° Modulo: 27/28 marzo 2020 
Pianificare la crescita e migliorare 
la redditività dello studio

q  990 € + iva  q  1490 € + iva

Sede dei corsi: Neoss Italia | Viale Certosa, 138 | Milano 

Durata: 2 giorni a modulo (venerdì/sabato) per un totale di 4 giorni

Promo* Early Booking: 
*valida entro il 31 dicembre 2019

odontoiatra: assistente/altro: 

odontoiatra:        
 q   1190 € + iva q  790 € + ivaassistente/altro: 

Codice univoco....................................................... PEC....................................................................................

Posti disponibili: max 16



Con il contributo non condizionante di: 

Provider WOMBLAB S.R.L. (N. 4596)

Segreteria Organizzativa: Womblab srl

M: elide@womblab.com

T: +39 011 4336307

Fax: +39 011 5612849

PER INFORMAZIONI: Tel: +39 02 92952221


