
DIRETTORE DEL CORSO
Giorgio MAGARINI

OIS ACADEMY - Management School

DIRETTORE SCIENTIFICO
DOTT. Mario FAVORITI

ACADEMY
TODAY’S FUTURE IN DENTISTRY
OISACADEMY

ACADEMYIL CORSO DA DIRITTO A CREDITI ECM
CODICE CORSO 1MA20CDG1

Edizione
Marzo 2020

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
PER LO STUDIO ODONTOIATRICO



OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente 
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.

I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE 
#SHARING

Il corso da diritto a:
• CREDITI ECM;
• MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• attestato di frequenza.



“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.
La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”

Lao Tzu

CONTROLLO DI GESTIONE 
PER LO STUDIO ODONTOIATRICO



SCOPO DEL CORSO E DOCENTI

DIRETTORE 
DEL CORSO
Giorgio MAGARINI

"La potenza è nulla senza controllo." recitava un bellissimo spot della Pirelli di diversi anni fa. 
Ed è proprio così, nessuna attività organizzata può crescere e migliorarsi senza un'adeguata 
forma di controllo.

Un buon controllo di gestione deve avere poche, ma fondamentali caratteristiche, deve essere: 
semplice, in tempo reale, al giusto livello di dettaglio, condiviso.

Semplice perché deve essere alimentato senza perdite di tempo da tutti gli operatori; in tempo 
reale perché la partita si gioca sul campo e dopo il 90° minuto si registrano sconfitta, vittoria o 
pareggio, ma la partita è finita; al giusto livello di dettaglio sia perché controllare costa, sia 
perché troppi numeri uguale a nessun numero; condiviso perché ognuno deve conoscere il 
livello di performance e poterlo migliorare.
In tanti anni abbiamo messo a punto e governato decine di sistemi e abbiamo ideato metodi e 
pratiche collaudate ed efficaci.

Dal 2011 è fondatore della Cooperativa Sociale Odontocoop, 
azienda operante in ambito odontoiatrico, Dal 2005 al 2010 
ha ricoperto il ruolo di Responsabile Commerciale 
e di Direttore della produzione presso la Wilocs, impresa 
di dispositivi protesico-sanitari operante sul territorio 
nazionale. Diplomato all’Università di Chieti “G.d’Annunzio” 
in Giornalismo Medico Scientifico nel 2002, si è poi 
specializzato in organizzazione aziendale attraverso 
i Master di Lean Production, Six Sigma e Total Quality 
Management. 
Nel 2008 ha conseguito il Diploma in Executive Master 
Business Administration (EMBA) presso la Business School 
dell’Università di Bologna.

COORDINAMENTO 
DIDATTICO
Veronica CIARDIELLO



CONTROLLO DI GESTIONE PER LO STUDIO ODONTOIATRICO
EDIZIONE Marzo 2020

27 marzo 2019 registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30

corso 9.00-18.0028 marzo 2019

PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 

27 marzo

LE BASI DEL CONTROLLO 
DI GESTIONE

• Il controllo basato sulle attività.
• I compromessi utili del controllo 

di gestione.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ 

• Come strutturare il tuo piano dei conti 
ed il budget economico.

• Come raccogliere le informazioni in 
modo semplice.

13.30 - 14.30 
PAUSA SPUNTINO

• Esercitazione assistita 

17.00 - 17.15
BREAK

• Condivisione risultati esercitazione 
e discussione.

28 marzo

IL CONTROLLO 
DELLE PERFORMANCE

• Il controllo delle performance: 
trova quelle importanti.

• Raccolta e condivisione dei dati operativi.

11.00 - 11.30
PAUSA CAFFÈ 

• Come strutturare il tuo pannello 
di controllo giornaliero.

13.00 - 14.00 
PAUSA SPUNTINO

• Esercitazione assistita 

16.30 - 16.45
BREAK

• Condivisione risultati esercitazione, 
discussione e saluti.

COSA IMPARI
• quali sono i parametri più importanti da tenere sotto controllo;
• a costruire un pannello di controllo semplice ed efficace nel quotidiano;
• a determinare obiettivi sfidanti e raggiungibili;
• come strutturare il conto economico del tuo studio;
• come determinare la redditività delle singole prestazioni;
• come determinare la redditività di gruppi di pazienti omogenei;
• come costruire una reportistica essenziale e condividerla con i principali attori della tua 

organizzazione.



IMPORTO E CONDIZIONI

Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 20 discenti.

INVESTIMENTO PER IL CORSO CONTROLLO DI GESTIONE PER LO STUDIO ODONTOIATRICO

L’investimento per il corso è di € 500,00.

Per informazioni sulle modalità di pagamento e iscrizione:

Tel. 06 5655 6473
info@oisacademy.it

SEDE DEL CORSO

COLOMBO EVENTI
Viale Cristoforo Colombo, 116
00147 Roma

Il corso da diritto a circa 20 crediti ECM.*

* Stima basata sui crediti 
di altri nostri corsi. 
Essendo il Corsi di Web Marketing
programmati per il 2020, 
potremo comunicare il numero 
esatto dei crediti ECM 
solo a gennaio 2020.
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MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY

Agli studenti del corso verrà consegnata, la MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY, 
numerata e personale, con il relativo regolamento.
La MC-OA consente di ottenere una serie di vantaggi e promozioni dedicate
sui corsi OIS ACADEMY oltre ad altri benefici che scoprirai nel tempo.

OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente  
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.



Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma - RM
tel. 06 5655 6473

www.oisacademy.it

ACADEMY
TODAY’S FUTURE IN DENTISTRY
OISACADEMY

OIS ACADEMY è partner di:


