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I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE
#SHARING

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

STRUMENTI VINCENTI
PER LO STUDIO ODONTOIATRICO

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

SCOPO DEL CORSO
Perché il Personal Branding?
Perché, il significato profondo di queste 2 parole è straordinario e non risiede nel sapere
utilizzare i social per ottenere più pazienti o più like, ma nello scovare il meglio di te: i tuoi
talenti, i tuoi valori e la tua personalità; ciò che ti rende unico e inimitabile. Solo allora potremo,
finalmente, comunicarlo con efficacia e comportarci con coerenza.
Si, è impossibile non comunicare. Già questo assioma dovrebbe fare riflettere chiunque. La
nostra esistenza è basata sulla comunicazione. Comunichiamo per soddisfare i bisogni primari,
per cercare approvazione sociale, per esternare affetto o amore, per avere successo in quello
che facciamo. Ma quanto siamo consapevoli di come e cosa comunichiamo?
“Personal Branding e Comunicazione Efficace” quindi, perché se sai chi sei veramente e sai
comunicarlo, allora la potenza, l'efficacia e la coerenza di quello che racconterai saranno al
massimo e faranno la differenza per il tuo lavoro e per i tuoi pazienti.

COSA IMPARI

• saprai come costruire la tua identità professionale unica e
inimitabile,
• potrai comunicare con efficacia con i tuoi pazienti e potenziali
tali, in modo da attrarne sempre di nuovi e da rendere fedeli
quelli che già hai,
• apprenderai quali sono le strutture della comunicazione che
funzionano meglio, per applicarle ad una mail, piuttosto che ad
un articolo, per scrivere i tuoi testi in maniera più avvincente
ed efficace,
• comincerai ad utilizzare parole e formule che funzionano per
migliorare i risultati della tua comunicazione.

DIRETTORE
DEL CORSO
Riccardo DONATO

Si è Laureato nel 1985 presso l’Università di Lettere e Filosofia di
Bologna. Ha lavorato come consulente di direzione ed executive
manager in importanti realtà internazionali (Levi’s Jeans, ABB,
Carrier, Alcatel) e nazionali (TELECOM, Cantieri Navali Ignazio
Messina, SIELTE).
Si è specializzato in Business Administration, Gestione e
Sviluppo Manageriale, Business Process Reengineering,
Problem Solving Strategico presso Luiss e Reiss Romoli e in
PNL con NLP Italy.
Dal 2011 si occupa di Marketing e Branding con particolare focus
nell’ambito sanitario. Dal 2018 è Marketing & Branding Manager
per Centri OIS e oggi Direttore didattico di OIS ACADEMY.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 10 gennaio 2020 registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30
11 gennaio 2020 corso 9.00-18.00

10 gennaio

11 gennaio

PERSONAL BRANDING

COMUNICAZIONE EFFICACE

• La mappa della tua identità: valori,
capacità di relazione e personalità,
tre unicità inimitabili.
• Che archetipo sei?

• I tre cervelli e le formule per conquistarli.
• Parole, metafore e chiarezza. 3 grimaldelli
per la comunicazione che funziona.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ
• Costruire la tua relazione
con il paziente.
• La tua carta d'identità professionale.

13.30 - 14.30
PAUSA SPUNTINO
• Esercitazione assistita.

17.00 - 17.15
BREAK
• Esercitazione assistita e analisi
preliminare esercizi.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ
• Raccontare una storia: le regole
per renderla avvincente.

13.30 - 14.30
PAUSA SPUNTINO
• Esercitazione assistita

17.00 - 17.15
BREAK
• Esercitazione assistita e analisi
preliminare esercizi
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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 PERSONAL BRANDING E COMUNICAZIONE EFFICACE
L’investimento per il corso è di € 500,00.
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 crediti ECM.

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

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.
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OIS ACADEMY è partner di:

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

www.oisacademy.it

