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Come fare leva sul team, sulla gestione interna e sul marketing per 
servire i pazienti al meglio e aumentare il successo 
Grazie alla Medicina del Benessere lo Studio Dentistico ha l’opportunità di di�erenziarsi, rinnovarsi, 
trovare nuovi stimoli di crescita per l'intero team e non ultimo, aggiungere fonti di profitto dirette o 
indirette.

La Medicina del Benessere rappresenta un salto di paradigma e una grande possibilità di evoluzione 
per l'odontoiatra e il suo Studio e sono necessarie passione, organizzazione, programmazione e inno-
vazione a tutti i livelli.

Queste due giornate ti permetteranno di capire quali sono gli elementi chiave per integrare con suc-
cesso la Medicina del Benessere con l'Odontoiatria e creare un rapporto simbiotico che valorizzi 
entrambe le aree. 

Analizzeremo insieme cosa puoi aspettarti, quali sono gli aspetti critici gestionali e reddituali a cui devi 
porre attenzione e come puoi creare una comunicazione e�cace con i pazienti che sia allineata con il 
tuo Studio e con la tua personalità.
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Struttura dei due giorni
Il primo giorno è riservato ai soli medici per assicurare una condivisione con colleghi in totale libertà, 
un'occasione per centrarsi, capirsi, discutere ogni aspetto professionale (incluso aspetti di costi e red-
dituali).

RISULTATO ATTESO: maggiore chiarezza e comprensione su quello che si vuole ottenere e sulla dire-
zione da prendere.

Il secondo giorno è aperto a tutte le risorse del team (medico, sta� e collaboratori) in modo che pos-
sano acquisire tutti insieme elementi importanti per fare squadra, migliorare la gestione e arricchire il 
marketing dello Studio. Il tutto realizzato con un taglio pratico e applicativo per garantire il costante 
coinvolgimento.

RISULTATO ATTESO: comprensione degli aspetti rilevanti da parte del team dello Studio e comune 
definizione di un piano d'azione concreto con assegnazione di ruoli precisi.

Programma

VENERDÌ 31 MARZO - SABATO 1 APRILE - HOTEL DEI CONGRESSI - ROMA

VENERDI – 10:00 - 17:00
(sessione riservata ai medici)

 9:30 Apertura registrazioni

10:00 Il salto di paradigma e la Medicina del
 Benessere

10:30 Stabilire Obiettivi rilevanti per lo Studio
 odontoiatrico evoluto (teoria ed esercizi)

11:00 Valorizzare l’identità del medico 
 odontoiatra (teoria ed esercizi)

11:30 Co�ee Break

11:45 Creare sinergie con il team e i
 collaboratori della Medicina del
 Benessere (teoria ed esercizi)

12:45 Pranzo

13:45 Analisi di casi reali (aspetti organizzativi
 e di gestione) 

14:45 Il controllo di gestione nello Studio /
 Azienda odontoiatrica; nozioni di base,
 finalità ed utilità (con esempi pratici)

15:30 Pausa

15:45 Analisi criticità ed opportunità (sessione
 interattiva con i relatori)

16:45 Definire il proprio piano d’azione
 individuale

17:00 Chiusura lavori

SABATO – 10:00 - 16:00
(sessione per medici e team)

 9:30 Apertura registrazioni

10:00 Fare squadra: come allineare motivazioni
 e azioni per a�rontare le sfide

 11:15 Co�ee Break

11:30 Strutturare comunicazione e marketing
 per condividere valore ai vari livelli

13:00 Pranzo

14:00 L’ottimizzazione del planning di Studio:
 tecniche per contenere le criticità e
 potenziare le opportunità

15:00 Creazione di un piano d'azione di Studio:
 azioni gestionali, organizzative e di
 marketing

16:00 Chiusura lavori
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A chi si rivolge questo corso:
• Studi Dentistici che già hanno introdotto trattamenti di Medicina Estetica, o altri servizi di 
 Medicina del Benessere e vogliono accelerare o aumentare il loro successo

• Studi Dentistici che stanno considerando l'introduzione di nuovi trattamenti di Medicina del 
 Benessere e vogliono capire cosa fare e come farlo e�cacemente evitando gli errori tipici

Cosa otterrai alla fine delle due giornate:
• Chiarezza e migliore comprensione delle aree critiche da presidiare per un'ottimale integrazione
 delle attività di Medicina Estetica e Benessere nel tuo Studio

• Strumenti pratici e immediatamente applicabili nel tuo studio

• Mappatura degli ostacoli / errori da evitare e degli aspetti che funzionano

• Totale chiarezza sulle prossime azioni da compiere al rientro in studio

BONUS
Entro un mese dal corso, si terrà una video/teleconferenza con i relatori che forniranno ulteriore sup-
porto ai partecipanti nella fase di applicazione di quanto appreso, dando l’opportunità di risolvere 
eventuali dubbi e rispondere a domande.

I relatori saranno disponibili a rispondere ai quesiti o a discutere delle realtà dei singoli studi, durante 
la cena di venerdì, organizzata ad hoc in esclusiva per i partecipanti in sede congressuale (costo cena 
non incluso nella quota corso).

Sede del corso
Hotel dei Congressi
viale Shakespeare, 29 - 00144 Roma - Eur
tel. 06 5926021 - info@hoteldeicongressiroma.com - www.hoteldeicongressiroma.com

Quote di partecipazione
Eur 347+IVA per medici (Eur 447+IVA dopo il 20 marzo)
Eur 297+IVA per medici soci ANDI, AIO, SIMEO, POIESIS (Eur 397+iva dopo il 20 marzo)

include partecipazione alle due giornate di corso, il pranzo di venerdi e sabato, i co�ee break

Eur 27+IVA per sta� (Eur 37+IVA dopo il 20 marzo)
include partecipazione alla giornata di sabato, il pranzo del sabato e i co�ee break

Info e Modalità di iscrizione
Segreteria organizzativa 
Gabriella Ferrarelli (Simeo) - segreteria@simeo.org - tel 06 2419571 - fax 06 24407233
Istruzioni sul modulo di iscrizione allegato
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PROFILI DEI RELATORI
DOTTOR EZIO COSTA
ezio@dottoreziocosta.it - www.dottoreziocosta.it

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Verona nel 
1985, Consulente ed Esperto in Medicina ad Indirizzo Estetico 
dal 2007. Dal 1985 esercita l’odontoiatria e dal 2003 ha intro-
dotto la medicina estetica nella sua pratica professionale.
Dal 2007 organizza corsi teorici e pratici, rivolti a Medici ed 
Odontoiatri, per promuovere un approccio multidisciplinare 
all’estetica del viso in Italia e all’estero (16 paesi in Europa, 
Medio Oriente e Asia) è relatore a congressi internazionali e 
autore di numerosi articoli sull’argomento.
Dal 2009 al 2013 è stato professore a contratto e membro del 
Comitato Coordinatore del Master di II livello “Estetica dei 
tessuti orali e periorali in Odontoiatria” presso l'Università di 
Padova. Ha collaborato inoltre con le Università di Camerino, 
Genova, Cagliari, Roma.
È Socio fondatore e Presidente di POIESIS (Perioral and Oral 
Integrated Esthetic Sciences International Society). 
Nel 2013 ha inaugurato Clinica Ezio Costa, a Verona, dove ha 
coniugato Odontoiatria, Medicina Estetica e le discipline della 
Medicina del Benessere (www.clinicaeziocosta.it).
Nel 2014 sono stati pubblicati i suoi primi libri: "Tutto nasce da 
un sorriso" e il manuale “Estetica dei Tessuti Orali e Periorali in 
Odontoiatria”.
Nel 2014 inizia “Academy Ezio Costa”, percorso formativo 
annuale, in prevalenza pratico, rivolto a chi vuole imparare le 
tecniche più innovative ed e�caci di medicina estetica 
facciale.

DOTTOR ROBERTO ERARIO
info@robertoerario.com
www.leadershipcoachingfordentists.com

Business e Leadership Coach per lo sviluppo personale e 
professionale, Roberto è un esperto in leadership, comunica-
zione e sviluppo organizzativo.
Da oltre 10 anni realizza progetti con Studi Odontoiatrici per 
migliorare il clima interno, il livello di soddisfazione personale 
e il grado di motivazione del team, che generano un aumento 
della produzione, del fatturato e della qualità delle prestazioni.
È stato relatore in numerosi congressi medico-scientifici inter-
nazionali e sarà relatore al Pacific Dental Conference 2017 una 
delle maggiori fiere del settore in Canada, con oltre 13.000 
visitatori ogni anno.
È laureato con lode in Economia, si è specializzato in Italia, 
Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti, Canada ed ha conseguito le 
seguenti certificazioni:
• Master in Corporate e Executive Coaching
• Licensed Life and Business NLP Coach
• Master Practioner di PNL
Ha iniziato la sua carriera lavorando in una primaria società di 
consulenza organizzativa-strategica ed è ha poi ricoperto per 
diversi anni ruoli direttivi.
Ha insegnato Leadership, Teamwork e Comunicazione presso 
Il Sole 24 Ore – Business School, Credit Suisse, Accademia del 
Lusso.
Ha collaborato al progetto nazionale S.M.A.R.T. organizzato 
da AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri), ed 
ha erogato corsi a centinaia di medici, per il miglioramento 
della relazione e della comunicazione medico-paziente. È 
stato relatore in numerosi congressi medico-scientifici.
Tra i suoi clienti ci sono dirigenti, imprenditori e medici in Nord 
America ed in Europa ed ha realizzato progetti di formazione 
e coaching per manager di aziende importanti tra cui: Hilton 
Hotels, La Rinascente, Siemens, Università Bocconi, Accentu-
re, Agos – Ducato, Credito Valtellinese, Cribis – Dun & Brad-
street, Dental Trey, Hotel Principe di Savoia, Verind, Il Sole 24 
Ore, ecc. 
Nel 2011 si è trasferito a vivere con la sua famiglia a Vancouver 
(Canada) da dove o�re i suoi servizi a clientela internazionale. 

SONIA VOLPE 
lessicom@lessicom.it - www.lessicom.it

Diplomata in Amministrazione, finanza e marketing ad indiriz-
zo internazionale nel 1988, Consulente aziendale in ambito 
amministrativo e gestionale dal 1992. Nel 2015 ha conseguito 
la certificazione di Licensed Practitioner di PNL.
Dal 1994 è Amministratore Delegato di Lessicom srl, società 
torinese che a�anca gli Studi odontoiatrici nell’organizzazi-
one e nella gestione ottimizzata dei sistemi informativi e 
aziendali interni. Dal 2010 è docente in corsi ANDI per il perso-
nale ausiliario. Nel 2004 è coautrice della sessione “Azienda 
odontoiatrica e organizzazione: il necessario valore aggiunto” 
Progressi in Odontoiatria Vol. 4, ed. UTET. Nel 2010 è autrice 
della sessione “La Segreteria: funzione centrale dell’azienda 
odontoiatrica” “Fare il Dentista è un’impresa”, ed. Tueor Servi-
zi srl. Nel 2013 è autrice della sessione “e non se ne vogliono 
andare” su “Quaderni Odontoiatrici” ed. Tueor Servizi srl.
Da oltre 20 anni si occupa di analizzare, scomporre e ristruttu-
rare i processi e le procedure con l’obiettivo di ridurne le non 
conformità e di massimizzarne l’e�cacia e l’e�cienza. Gli 
ambiti operativi sono la proprietà, con cui si relaziona per la 
definizione degli obiettivi di breve/medio termine e la pianifi-
cazione della strategia di intervento e la Segreteria, a cui viene 
trasmesso il know-how per la realizzazione delle attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Proprietà. 
Lessicom annovera nel proprio portfolio clienti Studi odonto-
iatrici di medie dimensioni e cliniche polispecialistiche con 
complessi fabbisogni organizzativi, dislocati sull’intero territo-
rio nazionale presso cui interviene con formazione e assisten-
za on-site e on-line.

DOTTOR FRANCO CELLINO
lessicom@lessicom.it - www.lessicom.it

Laureato in Economia e Commercio, è diventato, dal 1996, 
socio e membro del CdA di Lessicom srl, società di consulenza 
aziendale nella quale ricopre la funzione di responsabile del 
controllo di gestione aziendale (controller). In tale ambito 
interviene a supporto delle diverse funzioni aziendali, al fine di 
consentire un reale controllo dell’attività; ha la supervisione 
dei processi produttivi aziendali ed è responsabile di tutte 
quelle attività specifiche che permettono di mantenere 
costante il monitoraggio della ‘performance’ aziendale, ovvero 
Il risultato tangibile degli obiettivi raggiunti dall'azienda.
Dal 1998, ha sviluppato software e modelli di analisi per gli 
studi professionali con particolare attenzione agli Studi odon-
toiatrici. Gli argomenti sviluppati riguardano principalmente la 
costruzione ed impiego di modelli previsionali di costi e ricavi, 
la progettazione ed impiego dei sistemi di controllo di gestio-
ne personalizzati, l’analisi dei costi,la valutazione delle perfor-
mance aziendali,la valutazione delle performance delle risorse 
umane (MBO), tecniche di previsione, di controllo e di repor-
ting economici e finanziari. Dal 2010, nell’ambito di Lessicom 
srl è consulente u�ciale di ANDI Torino.
Pubblicazioni e relazioni dal 2004 ad oggi:
- Coautore della sezione Azienda odontoiatrica e organizza-
zione: il necessario valore aggiunto in Progressi in Odontoia-
tria, Ed. UTET, Milano, 2004, vol. 4;
- Il controllo di gestione nell’azienda odontoiatrica in Il Denti-
sta Moderno, Ed. UTET , Milano, aprile 2004;
- Autore di articoli sul giornale Andi della Provincia di Torino 
nel periodo 1997/2015;
- Autore del capitolo VI dal titolo “Il controllo di gestione 
nell’Azienda odontoiatrica” in “Fare il Dentista è un’impresa”;
- Autore di articoli su “Quaderni Odontoiatrici” di Lessicom srl 
in collaborazione con Tueor Servizi srl;
- Relatore a convegni e congressi, tra cui Riccione al V 
Meeting Mediterraneo Aiop e Bologna al XXXII  Congresso 
Internazionale Aiop; II° SIRONA Users Meeting;
 - Docente, come cultore della materia, nel corso di organizza-
zione degli Studi Odontoiatrici presso l’Università di Trieste.
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4. MODALITÀ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO A SIMEO SERVIZI SRL
BCC ROMA - CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO 31 MARZO

IBAN: IT48 V083 2703 2370 0000 0004 210

1. COMPILA UN MODULO PER OGNI PARTECIPANTE

5. INVIARE I MODULI COMPILATI E FIRMATI E COPIA DEL BONIFICO A 

    E-MAIL: SEGRETERIA@SIMEO.ORG        FAX: +39 06 24407233

MODULO DI PARTECIPAZIONE
CORSO ODONTOIATRIA E MEDICINA DEL BENESSERE (31 MARZO - 1 APRILE)

2. SEI SOCIO ANDI, AIO, SIMEO, POIESIS?

3. ISCRIVITI AL CORSO
Iscriviti al corso indicando la tua quota di partecipazione:

 Odontoiatra e/o Medico 

entro il 20 marzo

dopo il 20 marzo

entro il 20 marzo

dopo il 20 marzo

NON SOCI € 347,00 (+IVA)

 Odontoiatra e/o Medico SOCI ANDI, AIO, SIMEO, POIESIS

SOCI ANDI, AIO, SIMEO, POIESIS

€ 297,00 (+IVA)

Odontoiatra e/o Medico € 397,00 (+IVA) 

Assistente o personale di segreteria € 27,00 (+IVA)

DATI ANAGRAFICI

firma
Titolare del trattamento è SIMEO, con sede in Largo della Primavera, 40 - 00171 ROMA

 Odontoiatra e/o Medico NON SOCI € 447,00 (+IVA)

entro il 20 marzo

Assistente o personale di segreteria € 37,00 (+IVA)dopo il 20 marzo

PER INFORMAZIONI
CONTATTARE LA

SEGRETERIA SIMEO segreteria@simeo.org +39 06 2419571


