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“Corso di formazione Teorico pra�co per  

Segreteria dello Studio Odontoiatrico”  
 

Scopo del corso: ha l’obie�vo di fornire a tu�o il person ale coinvolto nei processi dello Studio che 
vadano dall’accoglienza e alla ges�one del paziente, alla conoscenza ed implementazione delle 
campagne promozionali all’interno dello studio e sul web, gli strumen� necessari per una ges�one 
efficiente ed efficace dello Studio Odontoiatrico.    

 

“Al termine del Corso, i partecipan� avranno a disposizione tu� gli strumen� per poter ges�re nel miglior 
modo possibile i pazien�, l’agenda ed avere un quadro chiaro dell’andamento globale dello Studio” 

  

Des�natari: Segretarie dello Studio Odontoiatrico.  

Metodologie e strumen�: schede, file Pdf, Word ed Excel, esercitazioni su ges�onale.  

Strumentazione richiesta per la partecipazione al Corso: Pc porta�le, penne�a usb… 

Durata: 4 Giornate 

Relatori 

� Toshiro Savoia – Organizzazione e Ges�one dello Studio Odontoiatrico 
� Alessia Tuzio – Web Marke�ng & Social Media 
�  

Sede: Club Medici – Via Gian Ba�sta de Rossi, 26/28 – Roma (RM) 

Date: 11 – 25 Novembre – 02 – 16 Dicembre 2017 

Orario: dalle 9 alle 17 

Prezzo: € 650 + Iva 22% 

Recuperi:  

Bonus: Coffee Break & Lunch 
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Programma del Corso  
1° Incontro  

Front & Back Office 
 

Parte Teorica  

Parte Documentale “Corretta compilazione e tenuta” 

 
“Tutto quello che c’è da sapere sulla documentazione dello studio Odontoiatrico” 

 

Dall’Anamnesi alla Cartella Clinica passando per il Consenso Informato e la Privacy tutto quello che 

c’è da sapere sulla compilazione, tenuta e requisiti di legge. 

 

Gestione dell’Agenda  

 

“Gestire le aree di crisi per una segreteria efficiente” 

 

Come gestire l’agenda, i ritardi, i richiami, pagamenti delle terapie e recupero dei crediti 

 

La Prima Visita 

 
“Non esiste una seconda occasione per fare una buona impressione” 

 

Documentazione necessaria. Creazione ed analisi di un Protocollo efficace 

 

Il Preventivo di Spesa 

 
 “Tutti gli strumenti a nostra disposizione per essere compresi ed avere 100% di approvazione” 

 

Logica del Piano di cura, Strumenti a nostra disposizione, gestione della comunicazione e 

dell’aspetto economico. 

 

Area Amministrativa 

 
 “Come avere il pieno controllo dei propri dati per gestirli nel miglior modo possibile” 

 

Elementi amministrativi: Fatturazione e Sistema TS, Note di Credito, Prima Nota, Scadenziario e 

Data Base amministrativo. Gestione economica e degli incassi. Gestione dello Sconto. Analisi delle 

differenti tipologie di pagamento. Rapporti verso l’esterno, con chi e come gestirli. 
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Parte Pratica  

Tramite l’utilizzo del gestionale verranno effettuate delle simulazioni sulla presa egli appuntamenti 

in agenda, timing prestazioni e gestione, programmazione e gestione delle chiamate, preventivi di 

spesa. 

 

Questionario di Apprendimento 

 
2° Incontro  

Area Finanziaria 

 
 “Come gestire nel miglior modo possibile una pratica di finanziamento per avere un flusso di cassa costante” 

 
Parte Teorica  

Ricerca e analisi di mercato dei convenzionamenti: come e chi scegliere. Come gestire al meglio 

una pratica di finanziamento: presupposti, documentazione, uso del calcolatore e avvertenze 

particolari. Dare la migliore soluzione al nostro paziente: conoscere tutti i prodotti finanziari per 

avere maggiori frecce al nostro arco. 

 

Parte Pratica  

Esercitazione su pratiche di finanziamento, Role-play, Questionario di apprendimento 

 

3° Incontro  

Comunicazione Efficace & Persuasiva 

 
“Come comunicare efficacemente tra colleghi e con i propri pazienti evitando fraintendimenti” 

 

Parte Teorica  

Comunicazione efficace: capire e farsi capire dal paziente, esercitare un ascolto attivo, creare una 

relazione. Principi di persuasione. Gestione delle lamentele. Creazione e utilizzo delle FAQ 

Parte Pratica 

Giochi in aula e Role-play con simulazione sulla gestione di alcune comuni problematiche 

comunicative all’interno degli studi odontoiatrici 
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4° Incontro  

Marketing 

 
 “Come farsi preferire dai pazienti” 

 
Parte Teorica  

Marketing interno allo Studio: analisi e creazione degli strumenti a nostra disposizione. 

Lo studio del futuro 3.0, Siti web e social Media, cosa ci è utile e come usarlo. 

 

Marketing Esterno: Web e Social Media: quali usare e come saperli gestire, cosa ci è utile e cosa è 

superfluo. 

 

Parte Pratica  

Guida pratica con esercitazioni su Facebook e panoramica su altri possibili Social utili in ambito 

odontoiatrico 

Creazione di una Pagina Commerciale, simulazione ed impostazione di una campagna social 
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Ripartizione delle giornata corsistica 

 

 Inizio  Fine Note 

Inizio Corso 09:00 10:30  

Coffee Break 10:30 11:00  

Corso 11:00 13:00  

Lunch a Buffet      13:00 14:00  

Corso 14:00 15:30  

Coffee Break      15:30 15:45  

Corso 15:45 17:00  

 

 Suddivisione degli argomenti trattati per giornate 

 

Data Note 

11 Novembre 2017 Front & Back Office 

25 Novembre 2017 Area Amministrativa & Finanziaria 

02 Dicembre 2017 Comunicazione Efficace & Persuasiva 

16 Dicembre 2017    Marketing  

 


