
Gestione, comunicazione
e marketing in implantoprotesi

MasterMind teorico-pratica
per studi odontoiatrici di successo

Relatore

Dott. Mario R. Cappellin
 

con la partecipazione di
Moira Spanò e Elisabet Syziu

VENERDÌ  30  SETTEMBRE -  SABATO 1  OTTOBRE  

MECH & HUMAN HEADQUARTERS

VIA  DELL ' INNOVAZIONE,  22 -  GR IS IGNANO D I  ZOCCO (V I )

In omaggio un pacchetto da
50 ECM FAD



Profilo Relatori

Dott. Mario R. CAPPELLIN
Direttore e Implantologo 
Clinica Dentale Cappellin

Elisabet Syziu
Direttore Operativo 
Clinica Dentale Cappellin

Moira Spanò
Social Media e Marketing Manager  
Clinica Dentale Cappellin

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università degli
Studi di Torino, il Dott. Mario R. Cappellin ha trasformato un
piccolo studio a carattere familiare con tre dipendenti nella 

Clinica Dentale Cappellin, una realtà fondata nel 2010 insieme alla Dott.ssa Gloria
Elia (ortodontista) e al Dott. Fabio Soggia (endodontista e protesista). Con sede a
Pinerolo, la Clinica Cappellin è una struttura orientata a un forte contenuto
tecnologico che guarda in modo concreto all’odontoiatria digitale e vanta oggi oltre
50 dipendenti. Da anni tiene corsi sul tema della comunicazione, gestione e risorse
umane dello studio odontoiatrico e dal 2018 è docente al Post-graduate in
Management Odontoiatrico presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Nata a Durazzo, ha fatto del suo lavoro da assistente alla
poltrona una vera passione.

Ha iniziato il suo percorso lavorativo dieci anni fa nel primo, piccolo studio mono-
professionale del Dott. Cappellin e, grazie alle sue spiccate doti organizzative e
relazionali, in poco tempo ha assunto il ruolo di capo assistenti, contribuendo in modo
determinante allo sviluppo della Clinica Dentale Cappellin. 
Relatrice per nove edizioni consecutive del corso per ASO e per i corsi di
“Odontoiatria di Valore”.

Diplomata in Ragioneria nel 2014, ha iniziato il suo percorso
lavorativo in uno studio di consulenti del lavoro.

Spinta dalla voglia di crescere professionalmente e di lavorare a contatto con le
persone, ha deciso di intraprendere un percorso diverso. Entrata a far parte della
Clinica Dentale Cappellin come assistente di segreteria nel 2017, ha sviluppato
tecniche di comunicazione avanzate per gestire in totale autonomia il paziente, dalla
chiamata di prima visita all’accettazione del preventivo. 



Presentazione corso e
programma

Presentazione corso

odontoiatri titolari 
assistenti di segreteria 
assistenti alla poltrona

Una MasterMind è un evento molto differente rispetto a un classico corso: il suo
obiettivo è condividere e sviluppare strategie pratiche, applicabili immediatamente
perché sviluppate a partire dalle esigenze dei partecipanti.

La MasterMind è aperta a: 

e tutti coloro che svolgono o svolgeranno ruoli di coordinamento nell’organizzazione e
nella comunicazione dello studio (prime visite, marketing, gestione flusso di lavoro).

La MasterMind offre come bonus la possibilità di essere inseriti in una community
privata per mantenere un contatto costante con i docenti.

Programma

La MasterMind si apre al pomeriggio con la condivisione delle strategie che hanno
portato al successo la Clinica dentale Cappellin; chiude la giornata una cena con i
relatori, perché l’esperienza insegna che il momento conviviale è anche il migliore per
domande e interazioni informali.

Venerdì 30 settembre - 14.00 - 18.30

Come aumentare la qualità percepita e l'accettazione dei piani di trattamento
implantoprotesici
Come impostare una comunicazione in linea con il proprio posizionamento e target
Come gestire un flusso di lavoro ottimizzato in implantoprotesi, strandardizzando la
qualità e contenendo i costi

20.00 Cena sociale con i relatori

Il sabato mattina è interamente dedicato alla pratica, a partire dagli obiettivi dei
partecipanti i relatori guideranno sessioni di lavoro individuali e a gruppi, per
elaborare strategie che si adattino perfettamente alle realtà specifiche degli studi
partecipanti.

Sabato 1 ottobre - 8.30 - 13.30

Sessioni di lavoro pratiche
Consulenze individuali e di gruppo con i relatori

Il compenso dei relatori verrà devoluto per cure implantoprotesiche pro bono a
pazienti in difficoltà economiche della Cappellin Foundation: la Mech & Human
condivide i valori di eccellenza e solidarietà che animano il progetto e lo sostiene con
questa e future iniziative.



Informazioni

Quota di partecipazione
Quota intera: 1.200 € + IVA 

Quota agevolata per early booking entro il 15 giugno: 1.000 € + IVA

La quota comprende l ' in tero corso con cena soc ia le  inc lusa f ino a 5  persone
del lo  s tesso s tud io .  
Studi  p iù  numeros i  possono partec ipare acquis tando p iù  quote da 5 partec ipant i
c iascuna.

Condizioni di partecipazione e policy di cancellazione
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 rinuncia/cancellazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di
Segreteria (50%) solo se la stessa sarà comunicata per iscritto alla Segreteria entro 60 gg
dalla data di inizio evento. Oltre tale termine, non è previsto alcun rimborso.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di 

      MEETING WORKS S.r.l.
      IBAN: IT11W0306962522100000005288
      Causale: Corso. DR. CAPPELLIN - 2022

Con la presente autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del REG. UE 2016/679
per finalità organizzative, fiscali, informative e dichiaro di aver visionato l'informativa privacy e
la policy aziendale su https://www.meetingworks.it/privacy

Data                                                                           Firma 

Scheda iscrizione - da inviare a info@meetingworks.it
COGNOME E NOME PARTECIPANTE 1

COGNOME E NOME PARTECIPANTE 2

COGNOME E NOME PARTECIPANTE 3

COGNOME E NOME PARTECIPANTE 4

COGNOME E NOME PARTECIPANTE 5

RAGIONE SOCIALE

INDIR IZZO

CITTÀ PROV CAP

CODICE F ISCALE

P. IVA CODICE UNIVOCO

Segreteria Organizzativa
MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int.C1 - 35013
Cittadella (PD) - 049.9403896
www.meetingworks.it


