
La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
• La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di 

partecipanti;
• L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento;
• In caso di disdetta verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva 

compresa) solo se la stessa sarà comunicata per iscritto alla Segreteria entro 60 giorni dall’evento. Oltre tale termine, 
non è previsto nessun rimborso

 Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di 
MEETINGWORKS s.r.l. 

 IBAN: IT11W0306962522100000005288 Causale: corso Comunicazione - Dr. Boggian

 Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 per finalità organizzative, fiscali, 
informative e dichiaro di aver visionato l’informativa privacy su https://www.meetingworks.it/privacy/.
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DATI DEL PARTECIPANTE
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 NOME E COGNOME: 

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

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA:

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

TELEFONO: MOBILE: (facoltativo)

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

EMAIL:

PROFESSIONE:    * ODONTOIATRA   *	ODONTOTECNICO

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:

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

CODICE DESTINATARIO SDI oppure CASELLA PEC:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a mezzo fax al numero: 049.8595199

QUOTA DI ISCRIZIONE

M E E T I N G W O R K S  S . R . L .
Via Copernico 2/B - int. C1  - 35013 Cittadella (PD)

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

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

LA COMUNICAZIONE EFFICACE
DELLO STUDIO ODONTOIATRICO

AI TEMPI  DEL COVID-19

Dott.ssa Maura Boggian

TEAM ODONTOIATRICO

QUOTA INTERA: €188,53 + IVA 22% (tot. €230,00)

QUOTA AGEVOLATA*: €139,34 + IVA 22% (tot. €170,00)
*Promozione valida sino al 31.12.2020

CORSO ONLINE

Quattro incontri interattivi
a partire da Giovedì 14 Gennaio 2021

Per informazioni e/o iscrizioni contattare
la segreteria organizzativa Meetingworks Srl.

MODALITA’ di SVOLGIMENTO

Il corso si articola in quattro incontri interattivi di un’ora cadauno.
Gli incontri si svolgeranno in Diretta Live Streaming.

Ogni partecipante avrà la possibilità di interagire in diretta con 
la docente, anche sottoponendo alla sua attenzione le proprie 
esperienze. Al termine di ogni incontro è inoltre previsto un 
momento interattivo di discussione.

Il corso si rivolge ad un numero limitato di partecipanti.

Per poter partecipare agli incontri si dovrà disporre di:

• un collegamento internet (ADSL, fibra ottica o collegamento 
cellulare 3G o superiore)

• un dispositivo qualsiasi tra i seguenti: PC, Mac, smartphone 
e tablet iOS e Android

• auricolari, cuffie o casse acustiche e microfono (incorporati 
o collegati via cavo o in Bluetooth) e webcam

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

**Le credenziali di accesso agli incontri saranno rilasciate a 
registrazione e pagamento avvenuti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



La comunicazione interpersonale sembra essere ancora 
un fattore critico di successo per molti studi dentistici; si 
adottano infatti nuove tecnologie e metodiche di cura a ritmo 
esponenziale, ma la capacità di stabilire, a tutti i livelli e nei 
diversi ruoli, con ogni paziente una relazione personalizzata, 
è un fattore indispensabile che garantisce la fidelizzazione 
del paziente, contribuisce a migliorare la qualità del lavoro 
in studio ed è un potente generatore di referenze attraverso 
cui sviluppare nuova pazientela.

La collana di webinar ha l’obiettivo di migliorare gli aspetti 
anche trasversali della comunicazione professionale 
efficace tra i Collaboratori dello studio dentistico verso la 
pazientela creando consapevolezza nel modo di comunicare, 
per favorire risultati nel breve/medio termine sapendo il 
periodo di emergenza sanitaria. Oggi più che mai lo studio 
odontoiatrico fa la differenza se riesce a stabilire, a tutti i 
livelli e nei diversi ruoli una relazione personalizzata con i 
pazienti, che soddisfi le aspettative del paziente.

Ogni webinar apre e chiude un argomento e vuole 
incoraggiare ad esercitare competenze e abilità 
comunicative del medico e dei collaboratori per accogliere 
professionalmente i bisogni del paziente, nel mutato 
scenario dell’attuale pandemia.

Promuovere efficacemente una cura, è una sfida costante 
dato che si tratta di un servizio complesso, composto 
cioè da diverse fasi e che ha risvolti emotivi e individuali 
che la rendono ancor più particolare da comunicare in 
tutti i suoi aspetti. Il paziente che si sottopone alla cura 
medica/odontoiatrica è sicuramente influenzato da una 
serie di timori, pregiudizi, ricordi o altri filtri percettivi che 
interferiscono con la sua reale capacità di ascolto e che 
alterano la sua comunicazione.
Dunque, è questo il primo e più importante strumento su cui 
far leva col paziente: la comunicazione interpersonale, al fine 
di creare un dialogo basato sulla fiducia e la comprensione, 
unendo gli aspetti medico/scientifici ai vantaggi (per il 
paziente) della cura proposta fino ad arrivare all’accettazione 
del preventivo.

ABSTRACT/OBIETTIVI PROGRAMMA degli INCONTRI

Fondatore e titolare di EMMEBI 
Consulting.

Formatore certificato, consulente 
di marketing e comunicazione 

per aziende e studi professionali 
con core business sanità/comparto 

dentale (studi dentistici, aziende produttrici 
e distributrici di materiali odontoiatrici, laboratori  
odontotecnici, agenti e rappresentanti) in strategie 
di gestione, tecniche di vendita e di comunicazione, 
management, assistendo e diffondendo cultura d’impresa 
all’interno dell’azienda e dello studio professionale.

Vanta un’approfondita conoscenza sia delle tematiche 
di marketing, sia delle problematiche che caratterizzano 
l’attività di uno studio professionale, grazie alla pluriennale 
esperienza acquisita presso multinazionali riconosciute a 
livello mondiale. 

Collabora con molteplici associazioni di categoria sul 
territorio nazionale e tiene lezioni come docente nei corsi 
di marketing e comunicazione organizzati nell’ambito 
della formazione professionale continua (ECM). Eroga 
formazione professionale validata ai fini ECM. Relatore 
esperto a congressi e convegni di settore. Vanta 
competenze in ambito di psicologia applicata al lavoro, 
nell’ambito della vendita telefonica e nella mediazione dei 
conflitti e gestione delle riunioni.

Le 4 tessere del puzzle di “Comunicazione Efficace” 
con obiettivo finale la referenza attiva dei pazienti e la 

collaborazione dei colleghi

Giovedì 14 Gennaio 2021
d a l l e  o r e  1 4 : 0 0  a l l e  1 5 . 0 0

Primo incontro:

I principi base della comunicazione efficace

Giovedì 21 Gennaio 2021
d a l l e  o r e  1 4 : 0 0  a l l e  1 5 . 0 0

Secondo incontro:

Tecniche base di comunicazione efficace: ascolto attivo, fare 
domande, risposte incoraggianti, feedback.

Giovedì 28 Gennaio 2021
d a l l e  o r e  1 4 : 0 0  a l l e  1 5 . 0 0

Terzo incontro:

Individuare le aspettative del paziente e saper chiudere la 
trattativa: presentare il piano di cura, il preventivo: mettiamo 

nella giusta sequenza le tecniche - Pt. 1

Giovedì 04 Febbraio 2021
d a l l e  o r e  1 4 : 0 0  a l l e  1 5 . 0 0

Quarto incontro:

Individuare le aspettative del paziente e saper chiudere la 
trattativa: presentare il piano di cura, il preventivo: mettiamo 

nella giusta sequenza le tecniche - Pt. 2
Comunicare sicurezza al paziente nel mutato

contesto COVID-19.

RELATRICE
Dott.ssa Maura Boggian


