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A CHI É RIVOLTO
- Odontoiatra che desidera conoscere i processi e i protocolli  non clinici  dello studio per migliorare e ottimizzare la propria gestione 

economica-operativa

- 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 di protocolli e processi operativi (modello di controllo) .

OBIETTIVI E CONTENUTI DELCORSO

- Stabilire e organizzare ruoli e responsabilità operative

- Comprendere le logiche economiche sottostanti la corretta gestione dei preventivi e degli incassi

- Creare protocolli operativi extra-clinici per la gestione del paziente all’interno dello studio

- Stabilire i processi dal check-in al check-out del paziente

- Vendere le condizioni di pagamento (Pagodil, Compass, etc.)

- Gestire il paziente associato a convenzioni/assicurazioni

METODO

Il corso è rivolto esclusivamente al settoreodontoiatricoe avrà un taglio pratico ed esperienziale.

A fine corso, inclusa nella formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza per ogni partecipante e la sintesi del materiale

didattico proiettato a video.

DURATA: 3 incontri online di 2h ciascuno e una una consulenza individuale per ogni studio partecipante. 


