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A CHI É RIVOLTO
- Odontoiatra che desidera apprendere il corretto utilizzo del gestionale di studio e le sue molteplici funzionalità

- Titolare di studio

- Dental Office Manager che supporta il titolare nella gestione dello  studio in ambito  non clinico

PERCHÉ UN CORSO OPERATIVO SPECIFICO IN AREA ECONOMICO GESTIONALE?
L'ingresso nel mondo del dentale di realtà strutturate e organizzate che offrono cure a prezzi competitivi sfruttando anche economie di

scala, impone una riflessione a tutto campo sugli aspetti economici e reddituali dello studio dentistico tradizionale.

Il titolare di uno studio dentistico è a tutti gli effetti un imprenditore che deve affrontare una concorrenza nuova e agguerrita.

Per tale motivo anche le figure di «segreteria» che lo affiancano devono evolvere verso un ruolo più articolato come quello del Dental

Office Manager.

Questa nuova figura avrà un ruolo sempre più importante in quanto dovrà gestire la maggiore complessità degli aspetti gestionali legati

allo studio. Senza un supporto professionale adeguatamente formato, il Dentista imprenditore rischia di trovarsi sommerso da attività

non direttamente correlate agli aspetti clinici.

Il Dental Office Manager per essere un valido supporto, dovrà comprendere gli aspetti economici legati alla buona gestione di uno studio

dentistico e collaborare con il titolare alla creazione del modello di controllo.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELCORSO

- Mettere a fuoco le specifiche di ruolo e le responsabilità all’interno del modello organizzativo.

- Comprendere le logiche economiche sottostanti costi, ricavi, debiti, crediti e essere in grado di organizzare adeguati report di controllo 

utilizzando il gestionale di studio.

- Focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali per la redditività dello studio: 

* tracciatura del processo di prima visita e delle azioni da eseguire

* analisi dell’eseguito per linea/clinico

* debiti, crediti e il processo di incasso

- Acquisire conoscenze di base per un miglior dialogo con il commercialista e con i principali fornitori di beni e servizi. 

METODO

Il corso avrà un taglio pratico e verrà suddiviso in 4 moduli on-line più una consulenza individuale.

A fine corso verrà inviato un attestato di frequenza e saranno consegnati tutti i materiali didattici in formato digitale.

DURATA: 4 incontri


