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Manager
2017

Il primo e l’unico Master 

italiano rivolto ai Dentisti 

ed al personale di Studio 

per la formazione e 

l’aggiornamento sui 

temi di Economia, 

Management, Marketing 

e Srl Odontoiatrica.

a cura di
dott. Gabriele Vassura



struttura del
Master Dentista Manager

La formazione è articolata in 4 incontri di due giorni ciascuno 

per un totale di 8 giornate:

• Le giornate del Venerdì sono dedicate alle lezioni teoriche 

ed all’apprendimento dei fondamentali di ciascuna materia 

(Economia dello studio, Management dello studio, Marketing 

dello studio e Srl odontoiatrica). L’impegno complessivo è di 

circa 9 ore, dalle 9.00 alle 18.00 (compresi i break).

• Le giornate del Sabato sono dedicate alle applicazioni 

pratiche e individuali dei concetti esposti il Venerdì mediante 

l’utilizzo di software gestionali. I partecipanti potranno 

effettuare simulazioni di scenari personali o presentare case 

report specifici. L’impegno complessivo è di circa 5 ore, dalle 

9.00 alle 14.00 (compresi i break).

Per le esercitazioni pratiche è prevista la partecipazione di 

uno o più tutor tecnici che parteciperanno anche alle attività 

didattiche.

« Tutte le azioni della mia vita di cui mi sia 
dovuto pentire le ho commesse in nome di 
principi astratti o ideologie. Per questo amo 
la medicina e l’economia, nel modo più laico 
di cui sono capace e nell’ambito più ristretto 
possibile: il mio studio. Ecco perchè sono 
Dentista Manager ».

 dott. Gabriele Vassura



a chi si rivolge il 
Master Dentista Manager

Il Master è indicato a tutti coloro che hanno interesse nella 

gestione di uno studio dentistico privato: titolari di studio, 

associati, collaboratori, consulenti, igienisti, infermieri 

professionali o dipendenti dello studio che ricoprano 

incarichi gestionali e amministrativi.

È inoltre rivolto a tutti coloro che intendano acquisire 

competenze specifiche nella gestione di uno studio 

dentistico in vista di un futuro ingresso nel mondo 

professionale: studenti in medicina o odontoiatria, 

aspiranti office manager o consulenti gestionali di studi 

dentistici.



venerdì

22.09
I fondamentali economici dello studio dentistico: costi, 

tariffe, margine di contribuzione, guadagno, compensi.

sabato

23.09
Workshop con analisi di profittabilità delle prestazioni, 

costruzione di un listino ragionato, analisi delle principali 

convenzioni e terzi paganti, determinazione dei compensi 

dei collaboratori.

primo incontro

economia



venerdì

27.10
Organizzazione dello studio e controllo di gestione: processi, 

flussi di lavoro, reporting, obiettivi economici e strategici.

sabato

28.10
Workshop con Analisi e calcolo individuale del Break Even 

Point, Utilizzo strategico degli indicatori di performance 

principali dello studio (KPI economiche).

secondo incontro

management



terzo incontro

marketing

venerdì

10.11
Il marketing per il dentista comune: i fondamentali 

strategici di uno studio, lo studio dell’arena competitiva, 

il banchmarking, la SWOT analysis, il marketing mix, la 

catena del valore.

sabato

11.11
Workshop sull’impiego dei più moderni strumenti di 

marketing (marketing digitale): il mailing digitale, la 

piattaforma word press, la pubblicità on-line: facebook e 

google.



quarto incontro

srl odontoiatrica

venerdì

1.12
L’assetto societario dello studio odontoiatrico: principali 

forme di associazione tra professionisti, la srl odontoiatrica e 

la società unipersonale, vantaggi e svantaggi della società, la 

questione fiscale in uno studio odontoiatrico, la trasformazione 

di uno studio in srl, le società tra professionisti (Stp).

sabato

2.12
Workshop sui principali strumenti economici e fiscali in 

ambito societario: la distribuzione del reddito ed il reddito 

distribuibile, comparazione tra Ires e Irpef, costruzione di 

uno scenario individuale e pianificazione fiscale, il peso 

della contribuzione Enpam. Test di apprendimento per ECM. 

Consegna degli attestati.



il relatore
Dott. Gabriele Vassura

• Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Ortodonzia, 

Specialista in Ortopedia e Traumatologia.

• Socio Fondatore, Amministratore delegato e Direttore 

Sanitario di Dental Care srl

• Socio Fondatore e Direttore Sanitario di Medicare srl

• Titolare del Corso Annuale in Economia e Management 

per lo Studio Dentistico dal 2010

• Creatore e autore del Blog Dentista Manager,

  www.dentisamanager.it

• Relatore a numerosi corsi e convegni sui temi di: 

Economia, Organizzazione, Marketing e SRL in ambito 

odontoiatrico.



ammissione

La partecipazione al Master Dentista Manager è consentita ad 

un massimo di 50 iscritti ed è subordinata ad una valutazione 

preliminare dei candidati. Ad ogni medico o odontoiatra 

ammesso al corso sarà consentita la partecipazione di un solo 

accompagnatore (purché dipendente dello stesso studio) con 

quota di iscrizione ridotta.

materiali e attrezzature

La dotazione minima necessaria per partecipare al Master 

Dentista Manager è rappresentata da:

• Laptop personale con scheda wireless per connessione 

remota

• Unità di memorizzazione esterna (es. pendrive USB)

• Software Excel, Word, Power Point, Adobe o compatibili

Gli applicativi informatici necessari per le esercitazioni 

e la connessione internet saranno messe a disposizione 

dall’organizzazione del corso.





quote
di partecipazione

Le quote di iscrizione al Master Dentista Manager sono:

• 4.000 € + iva per ciascun iscritto

• 1.200 € per eventuale accompagnatore che sia 

dipendente dello studio da cui provenga il titolare già 

iscritto

cosa comprende
la quota di iscrizione?

L’iscrizione al Master Dentista Manager 2017 comprende:

• Ciclo di lezioni teoriche

• Ciclo di prove pratiche

• Connessioni internet individuali wireless

• Tutte le dispense del corso su supporto digitale e la 

bibliografia di riferimento

• Assistenza e consulenza in remoto da parte del 

relatore per tutta la durata del corso (via mail)

• I coffee break del venerdì e del sabato, il lunch del 

venerdì

• Attestato di frequenza con certificazione di profitto e 

crediti ECM

Gli iscritti dovranno provvedere in proprio per tutto 

quanto non esplicitamente compreso nella quota di 

iscrizione.



iscrizione e modalità
di pagamento

Per prenotare la propria partecipazione al Master Dentista 

Manager è necessario inviare:

• La scheda di richiesta di iscrizione debitamente 

compilata in ogni sua parte

• Copia versamento di un acconto di 2.000 € + iva come 

indicato nel modulo di iscrizione per le iscrizioni a 

quota intera (oltre a eventuale acconto di 500 € + iva 

per iscrizioni a quota ridotta)

Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere corrisposto 

almeno due settimane prima della data di inizio del corso.

I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente con 

le seguenti modalità:

• Bonifico bancario sul conto corrente intestato a Dental 

Care srl, IBAN IT25G0306933552100000012419, riportando 

come causale di versamento il nome ed il cognome 

dell’iscritto + la dicitura Master Dentista Manager 2017

• Pagamento elettronico PayPal attraverso la piattaforma 

e.commerce del sito Dentista Manager, all’indirizzo 

www.dentistamanager.it/prodotto/iscrizione-corso/

 

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

sede
Hotel Crown Plaza Milano Linate

Via Adenauer 3, 20097  San Donato Milanese (Mi)



annullamenti

In caso di rinuncia o di annullamento da parte dell’iscritto, 

è necessario inviare comunicazione scritta alla Segreteria 

del Master all’indirizzo assistenti@vassura.it entro e non 

oltre il 31 luglio 2017. 

In questo caso la quota versata verrà interamente 

restituita. Dopo tale data non vi sarà alcun rimborso.

Il relatore si riserva la facoltà di annullare il corso 

nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 

partecipanti (anche in questo caso gli importi versati 

saranno interamente restituiti).

ECM

L’evento sarà accreditato per odontoiatri, igienisti dentali

e infermieri professionali, con 44,5 crediti ECM con obbligo di 

frequenza a tutti gli incontri accreditati Il provider che accredita 

l’evento è B.E. Beta Eventi Srl (provider standard I.D. 687).

per ulteriori informazioni

Telefonare al numero 02 90.66.92.73 (Rita), scrivere 

a assistenti@vassura.it o contattare direttamente il 

relatore all’indirizzo gvassura@libero.it



scheda da compilare interamente e inviare



2° Master Dentista Manager 
Hotel Crown Plaza Linate, S. Donato M.se, 22-23/9, 27-28/10, 10-11/11, 1-2/12 2017

Scheda di iscrizione
Da inviare via fax al numero 02 90.66.92.73 o via mail all’indirizzo assistenti@vassura.it

Nome e Cognome (iscritto quota intera) 

Nome dello Studio 

Indirizzo dello Studio  n°  

Città  Cap  

Partita Iva  Codice fiscale  

Recapiti:

Tel. studio  Cellulare  

e.mail studio  e.mail personale  

Fax  sito web  

facebook   

Nome e Cognome (eventuale accompagnatore):  

Dipendente dello Studio:  

Qualifica o Funzione (barrare):    Assistente studio odontoiatrico     Igienista     Infermiere professionale

 Amministrativo     Informatico     Office manager     Altro 

Data                Firma  

 

La richiesta di iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle quote. 

Informativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003)
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione al Master Dentista Manager e per le operazioni amministrative 
connesse al Master stesso. Saranno trattate dal personale di Dental Care srl per l’archiviazione nella propria banca dati digitale e per l’attività 
di comunicazione informativa sugli eventi organizzati. In qualunque momento lei potrà esercitare i diritti previsti dal decreto sopra citato 
per la verifica della veridicità e correttezza dei dati trattati, le modalità di trattamento e per la facoltà di opporsi, per legittimi motivi, al 
trattamento degli stessi. La informiamo inoltre che durante lo svolgimento del Master verranno eseguiti scatti fotografici e/o registrazioni 
audio-video sia del relatore che dell’aula. Tali contenuti verranno utilizzati e diffusi a scopo Didattico o di Marketing. Sottoscrivendo la 
presente informativa lei esprime il suo consenso a quanto in essa previsto.

Data                Firma  



Dental Care srl

Via XX Settembre 29 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)

Tel e Fax 02 90.66.92.73

assistenti@vassura.it - www.studiovassura.it

Ringraziamenti

Il corso è stato realizzato grazie al contributo

educazionale incondizionato di:

www.alfadocs.com


