
ISCRIVITI ON LINE 
TRAMITE SMARTPHONE

MEETINGWORKS S.R.L.
Via Copernico 2/B - int. C1 - 35013 Cittadella (PD)

TEL. (+39) 049.5973985 +(39) 049.9403896  
FAX (+39) 049.8595199

Email: info@meetingworks.it - www.meetingworks.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ED INFORMAZIONI

Dott. Franco Tosco

SABATO 28 MAGGIO 2016

Strategie efficaci per la 
Gestione dello
Studio Odontoiatrico

Via Sandro Pertini, 10 
Castenedolo (BS)

Sede del corso:

CORSO PER ODONTOIATRI ED ASSISTENTI

DATI DEL PARTECIPANTE
……..……………………………………………...........……...................…...................…...................…...................…...................….........................…..........

 NOME E COGNOME: 

l.……..…l..……..…l..…...........…l .......……..………….....………....………………...........................................................................................................

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA:

……..……………………………………………...........……..........................  .......……..………………………………………………….......................... 

TELEFONO: FAX:

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

EMAIL:

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

PROFESSIONE:

DATI PER LA FATTURAZIONE (Dati obbligatori)

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

INTESTAZIONE FATTURA: 

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

INDIRIZZO:

.......……..…………………............……………................................................................. ...................... .......……..…………………....…………….......

.

CITTÁ:  PR: CAP:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
CODICE FISCALE:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
P.IVA:

Q U O T E  D I  PA R T E C I PA Z I O N E
 € 100,00 + IVA 22% (tot. € 122,00) 
 € 170,00 + IVA 22% (tot. € 207,40)(*)

(*) QUOTA RISERVATA AD ASSISTENTE SE ACCOMPAGNATA DA 
ODONTOIATRA

P	La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;

P	La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un 

numero minimo di partecipanti;

P	L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento;

Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore 
di MEETINGWORKS s.r.l. - IBAN: IT97L0622562520100000008056 
Cassa di Risp. del Veneto - Causale: corso Gestione Studio BS 2016
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 per finalità 
organizzative,  fiscali, informative e ministeriali

Data ……..…………………….......................................   Firma ……..…………………………………...……….......................

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E
STRATEGIE EFFICACI PER LA GESTIONE 

DELLO STUDIO ODONTOIATRICO
inviare a mezzo fax al numero: 049.8595199

o compilare il modulo on-line sul sito www.meetingworks.it



Dott. Franco Tosco
Laurea in sociologia UniTo e Spec. in 
Sociologia della Cultura e dei Mass-media 
presso l’Accad. delle Scienze di Budapest; 
Prof. a.c. nell’insegnamento di 
Organizzazione degli studi odontoiatrici 
per gli studenti di odontoiatria a.a 2004/07 
– UniTs; 
Prof. a. c. per l’insegnamento di Procedure 
diagnostiche e tecniche comunicative nel 

Master di estetica dei tessuti orali e perorali in odontoiatria, 
a.a. 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 
UniPd; Prof. a. c. per l’insegnamento di Organizzazione 
degli studi odontoiatrici nel Corso di perfezionamento 
in Chirurgia Computer Guidata, a.a. 2010/11, 2011/12 
e 2012/13 – UniPd.  Socio fondatore di Lessicom srl, 
presidente CdA e coordinatore del settore aziendale per 
l’area di organizzazione degli Studi Odontoiatrici, dei servizi 
alla persona e delle PMI. 
Settori operativi: 
- Organizzazione generale degli Studi Odontoiatrici;  
-  Area Ricerca e sviluppo (Analisi dati e relazioni all’utente);  
- Comunicazione e marketing: analisi dei trend di sviluppo;  
- Coordinamento area marketing;  
- Coordinamento applicazioni social network.  Pubblicazioni 

e relazioni;
- Coordinatore della sezione di organizzazione degli studi 

odontoiatrici in Il Dentista Moderno, Utet, annata 2004;  
- Coautore della sezione Azienda odontoiatrica e 

organizzazione: il necessario valore aggiunto in Progressi 
in Odontoia-  tria, Ed. UTET, Milano, 2004, vol. 4;  
-	Coordinatore	e	autore	dell’analisi	 e	della	 relazione	finale	

dell’indagine descrittiva delle condizioni operative, delle 
aspet-	 	tative	 professionali,	 delle	 principali	 difficoltà	
quotidiane	e	della	qualità	dei	supporti	associativi	disponibili	
svolta su tutti gli  iscritti Andi della Prov. di Torino negli anni 
2003 e 2004;  

- Curatore del volume fare il dentista è un’impresa, Tueor, 
Torino, 2010;  
-	Direttore	 scientifico	 dei	 “Quaderni	 Odontoiatrici”	 di	

Lessicom srl in collaborazione con Tueor Servizi srl;  
- Autore di articoli di Organizzazione su Il Dentista Moderno 

per l’anno 2011, sul Giornale Andi della prov. di Torino 
dal  1997 al 2015 e relatore a convegni e congressi tra 
cui Cernobbio al III workshop dell’Andi, Riccione al V 
Meeting Medi- terraneo Aiop, Bologna al XXXII Congresso 
Internazionale Aiop, Pesaro al Bibliography Group 2014 
organizzato dallo Studio Dott. Mauro Fradeani, Rimini al 
57° Congresso degli Amici di Brugg.  

ORE  08.30 - 09.00 
 
 Registrazione partecipanti e 

presentazione della giornata

ORE  09.00 - 11.00

•	 La gestione dello studio dentistico 
come piccola impresa 

•	 La comunicazione nello studio:
•	 paziente / segreteria;
•	 segreteria / assistente;
•	 assistente / paziente;
•	 assistente / medico;
•	medico / paziente;
•	 segreteria / paziente

ORE  11.00 - 11.30 - Coffee Break

ORE  11.30 - 13.30

•	 L’approccio al paziente:
•	 la variazione del target;
•	 i nuovi bisogni emergenti; 

• Analisi del pacchetto clienti e suo 
sviluppo [intramarketing]

•	 Strategie	di	marketing:
•	 informazione;
•	 visibilità;
•	 social media e newsletter;
•	 pubblicità; 

ORE 13.30 - 14.00
 
 Dibattito e conclusione lavori

Una delle caratteristiche fondamentali della 
piccola impresa è di essere un luogo dove 
interagiscono diversi attori:
•	 la proprietà
•	 gli operatori tecnici, clinici nel caso 
specifico

•	 le risorse umane operative per permettere 
l’attività clinica

•	 i	clienti,	nel	caso	specifico	i	pazienti.
La	comunicazione	diventa	quindi	strumento	
indispensabile con cui si procede alla gestione 
dell’azienda,	e	quindi	anche	dello	studio.
Inoltre	la	comunicazione	assume	nuove	forme	a	
fronte	delle	variazioni	dei	bisogni,	soprattutto	
quelli	emergenti,	del	pubblico	che	accede	alla	
richiesta	del	servizio.
Occorre	ottimizzare	il	pacchetto	clienti	che	ha	
fatto riferimento alla studio e applicare delle 
forme	di	intramarketing,	di	informazione,	di	
visibilità e di pubblicità che possono e devono 
contribuire alla sviluppo e alla ripresa del 
mercato.

ABSTRACT PROGRAMMA


