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COSTRUIRE UN TEAM 
CHE FA LA DIFFERENZA



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

COSTRUIRE UN TEAM 
CHE FA LA DIFFERENZA



SCOPO DEL CORSO E DOCENTI

Il contesto lavorativo ed il settore intero dell’odontoiatria, in questi anni, sono profondamente 
cambiati. 
Incertezza, competizione, nuove sfide e innovazione stanno rivoluzionando un mondo forse 
troppo «sedentario»; tutti fattori che possono essere affrontati solo attraverso la costruzione di 
una squadra di successo. 
Ma cosa significa, e come si fa a costruire una squadra vincente? Come è possibile far lavorare 
con successo persone diverse con caratteristiche ed esperienze differenti verso un unico 
obiettivo? 
In questo corso non solo ti sveleremo i segreti che stanno alla base di un team ad altissime 
performance, ma faremo insieme la pratica necessaria per farti toccare con mano i possibili 
risultati.

È una professionista in ambito Operations e Risorse Umane, 
ha lavorato in contesti strutturati di Multinazionali ma anche
 di Startup nel mondo del HealthCare.
Negli ultimi 10 anni è stata Direttore Operation di Care-Dent, 
Responsabile HR e Medical Recruting di DentalPro, HR Retail 
e Operation Manager Area Nord per DOOC, HR & Operation Manager 
di Vitaldent.
Prima di queste esperienze nel settore odontoiatrico, ha operato 
per RCS Quotidiani come HR Manager e allo sviluppo del Personale 
di TNT Global Express.
Nel 1999 si è laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi 
di Torino.
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COORDINAMENTO DIDATTICO
Veronica CIARDIELLO



19 giugno 2020 registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30

corso 9.00-18.0020 giugno 2020

PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 

19 GIUGNO

• Intro: cos'è un team e quando un team 
è efficace?

• Che leader sei?

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ 

• Esercitazione assistita.
• La comunicazione in una squadra.

13.30 - 14.30 
PAUSA SPUNTINO

• Esercitazione assistita.

17.00 - 17.15
BREAK

• L'ascolto del team.

20 GIUGNO

• Gestire e risolvere conflitti nel team.
• Esercitazione assistita.

11.00 - 11.30
PAUSA CAFFÈ 

• Comunicazione obiettivi e dare feedback.

13.00 - 14.00 
PAUSA SPUNTINO

• Esercitazione assistita

16.30 - 16.45
BREAK

• Briefing finale, chiusura lavori e saluti.

COSA IMPARI
Oggi, all’interno di uno studio odontoiatrico, il lavoro di squadra, è un requisito imprescindibile.
Che si tratti dello staff di supporto all’odontoiatra, o di un team di colleghi che collaborano 
per i risultati di una realtà più complessa, il corso affronterà alcune tematiche fondamentali per:

• comunicare efficacemente con il team e motivarlo;
• costruire condividere l’obiettivo con una squadra;
• Individuare i «sabotatori» e neutralizzarli;
• orientare gli sforzi e l’impegno dei singoli e del collettivo al raggiungimento dei risultati prefissati.
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IMPORTO E CONDIZIONI

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

INVESTIMENTO PER IL CORSO COSTRUIRE UN TEAM CHE FA LA DIFFERENZA

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

COSTRUIRE UN TEAM CHE FA LA DIFFERENZA
EDIZIONE Giugno 2020

INVESTIMENTO PER IL LEADER ASSESSMENT

Se desideri, prima del corso, eseguire la sessione di LEADER ASSESSMENT 
L’investimento è di € 450,00.
Eccezionalmente, per l’anno accademico 2019-2020 e solo in combinata 
con un corso della Management School, offriamo LEADER ASSESSMENT 
al prezzo di € 50,00!!!
Scopri di più sul LEADER ASSESSMENT sulla pagina del sito.

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 corso COSTRUIRE 
UN TEAM CHE FA LA DIFFERENZA,
programmato per il 2020, potremo
comunicare il numero esatto
dei crediti ECM solo a gennaio 2020.



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:


