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dedicata esclusivamente
alla formazione specialistica
per odontoiatri.
Medical & Management.

I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE
#SHARING

Il corso da diritto a:
• 23,2 CREDITI ECM;
• MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• attestato di frequenza.
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PER LO STUDIO ODONTOIATRICO

ACA
“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.
La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”
Lao Tzu
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Questo corso è fondamentale
per le solide basi che getta
ed è propedeutico
ad ogni altro corso
della Management School.

CHI SONO I DESTINATARI DEL CORSO?
Questo corso nasce per fornirti gli strumenti necessari
per prendere in mano il destino del tuo studio odontoiatrico
e trasformarlo in una piccola o grande, impresa di successo..
Perché il successo non è un caso ed è pianificabile.
Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri che hanno compreso che
la sola prestazione medica di eccellenza, seppur insostituibile
e fondamentale, non basta più ne a garantire uno stato di
completo benessere del paziente, ne a costruire una solida
reputazione di professionista e nemmeno a raggiungere
l’equilibrio economico finanziario dell’attività.
Volente o nolente, il professionista moderno è anche un po’
imprenditore o manager e proprio attraverso questa nuova
consapevolezza e le competenze adeguate, può diventare un
riferimento nel proprio settore ed un brand di successo, etico,
utile e profittevole per ciascuno degli attori coinvolti.
Consigliamo con forza e calore di frequentare questo corso
prima di ogni altro corso della Management School.
Riteniamo il corso fondamentale per ogni START UP del settore.

CHI È IL CANDIDATO IDEALE?
È chiunque abbia responsabilità della gestione dello studio.
Lo stesso odontoiatra per gli studi più piccoli o un Office
Manager per quelli più strutturati o per una clinica.
Non deve temere il cambiamento, l’innovazione, le sfide
e l’assunzione consapevole di responsabilità.
Ha doti morali di correttezza ed equità e desiderio
di creare Team e fare crescere i collaboratori.
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”Il management comprende:
cuore, stomaco, anima e naso.
Comanda col cuore, fidati
del tuo stomaco, metti
l’anima nell’organizzazione
e sviluppa il fiuto
per le cazzate.”
Tom DEMARCO

COMPETENZE TRASMESSE
ORGANIZZAZIONE

Imparerai:
• costruire e descrivere con chiarezza un processo
che funziona,
• assegnare chiaramente responsabilità e mansioni,
• definire correttamente un obiettivo, comunicarlo
e controllarlo,
• quantificare esattamente il fabbisogno di risorse.

PERSONALE

Imparerai:
• gestire un processo di selezione e valutazione
del personale semplice, obiettivo ed efficace,
• utilizzare i migliori strumenti di inquadramento
contrattuale e retributivo,
• costruire e comunicare un sistema incentivante
che fa la differenza,
• costruire e motivare un team vincente.

ACADEMY
MARKETING
Imparerai:
• come e dove cercare e trovare i fattori
di differenziazione che ti rendono unico,
• come comunicare questi fattori nell'ambito
di un'attività odontoiatrica,
• a decidere se e quali attività affidare
a dei consulenti e come selezionarli,
• a farti scegliere dai pazienti più adatti a te e
a costruire con loro una relazione di lunga durata.

CONTROLLO DI GESTIONE
Imparerai:
• quali sono i parametri più importanti da tenere sotto
controllo in uno studio odontoiatrico,
• come impostare un sistema di controllo e gestione
dello studio semplice ed efficace,
• governare in tempo reale i risultati della tua attività,
• condividere i risultati con il tuo team e utilizzarli
come leve di miglioramento.

STRUMENTI VINCENTI PER LO STUDIO ODONTOIATRICO
EDIZIONE Ottobre 2019

”Il management per obiettivi
funziona - solo se conosci
gli obiettivi.
Il novanta per cento
delle volte non li conosci.”
Peter Ferdinand DRUCKER

METODOLOGIA DIDATTICA
LEADER ASSESSMENT
Per tutti i discenti è prevista l’opportunità di sottoporsi al LEADER ASSESSMENT.
Il test restituisce un grafico su sedici scale bipolari, che rivelano:
• la tua struttura di pensiero,
• le tue abitudini di azione,
• le tue modalità relazionali.
Per te, allievo, significa ricevere in aula input personalizzati ed un’offerta
formativa mirata, oltre che indicazioni specifiche circa aree di miglioramento
personali.

ALTRE CARATTERISTICHE
DEL CORSO
Il corso è a numero chiuso, fino ad un massimo di 20 partecipanti, per garantire
ad ogni discente un rapporto diretto e personalizzato con i Docenti.
A ciascuna delle «quattro cassette degli attrezzi» verrà dedicata mezza giornata
di corso; nella prima parte verranno esposti gli argomenti teorici, nella seconda
parte si attuerà una prova pratica. Tale prova verrà corretta dai docenti dopo
il corso ed inviata singolarmente ai corsisti.
I dubbi e le domande dei discenti potranno essere argomento di discussione
nel gruppo chiuso TODAY’S FUTURE IN DENTISTRY a cui tutti gli allievi
della scuola hanno diritto di accesso.
Durante la prova pratica, i docenti delle singole «cassette» lavoreranno
come tutor a fianco dei corsisti.
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Al termine del corso
verrà rilasciata ai apartecipanti
un attestato di frequelnza
a cui il discente ha diritto
solo frequentando
il 100% delle ore del corso.

PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 18 ottobre 2019 registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30
19 ottobre 2019 corso 9.00-18.00

Mattina 18 ottobre

Pomeriggio 18 ottobre

GLI STRUMENTI
DELL’ORGANIZZAZIONE

GLI STRUMENTI
DEL PERSONALE

• I processi più importanti di uno studio
dentistico: definirli, descriverli,
assegnare le responsabilità
e governarli.
• Come si definisce, comunica e controlla
un obiettivo e quali sono gli obiettivi
che contano in uno studio
odontoiatrico.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ
• Assegnazione e costruzione di un caso
studio da sviluppare in aula

13.30 - 14.30
PAUSA SPUNTINO

• Scrivere un annuncio di lavoro,
selezionare i curricula e scegliere
i candidati.
• Come costruire e motivare un team
che funziona.

17.00 - 17.15
BREAK
• Assegnazione e costruzione di un caso
studio da sviluppare in aula
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Mattina 19 ottobre

Pomeriggio 19 ottobre

GLI STRUMENTI
DEL MARKETING

GLI STRUMENTI DEL
CONTROLLO DI GESTIONE

• Cosa sono e come fare marketing
e branding di uno studio odontoiatrico.
• Presentazione e analisi di un caso
di successo.

• Quali sono i punti di controllo in uno studio
odontoiatrico .
• Progettazione, realizzazione e gestione
del sistema di controllo. Budget e pannello
di controllo.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ
• Assegnazione e costruzione di un caso
studio da sviluppare in aula

13.30 - 14.30
PAUSA SPUNTINO

17.00 - 17.15
BREAK
• Assegnazione e costruzione di un caso studio
da sviluppare in aula
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Agli studenti del corso verrà
consegnata la MEMBERSHIP
CARD • OIS ACADEMY, numerata
e personale, con il relativo
regolamento. Consente di ottenere
vantaggi e promozioni dedicate
sui corsi OIS ACADEMY oltre
ad altri benefici che scoprirai.

MEMBERSHIP CARD • OIS ACADEMY
I partecipanti al corso hanno diritto a ricevere
la MEMBERSHIP CARD • OIS ACADEMY che garantisce:
• accesso alle riprese del corso per i 6 mesi successivi
alla fine del corso stesso;
• accesso al materiale didattico prodotto
da OIS ACADEMY con uno sconto del 15%;
• accesso, dal primo giorno del corso
alla community scientifica TODAY'S FUTURE IN DENTISTRY.
Un gruppo chiuso, un luogo riservato ed esclusivo di condivisione
di conoscenze, dubbi, diagnosi e terapie;
• diritto ad accedere a tutta la formazione erogata
da OIS ACADEMY con sconti dedicati;
• il corso da diritto a crediti ECM.

ACADEMY
DIRETTORE
DEL CORSO

Giorgio MAGARINI
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.

ALTRI DOCENTI
DEL CORSO

Samantha SODANI
Laureata presso l’Università La Sapienza di Roma in Lingue e Letterature
Straniere Moderne, intraprende la carriera manageriale collaborando
presso diverse aziende del settore Medico come consulente commerciale
e in ruoli di Area manager e start-up manager.
Per diversi anni ha diretto e supervisionato complesse realtà aziendali
site nel territorio di Roma (Aeroporti di Roma, La Clinique, Vitaldent, Dooc.),
sviluppando con esse le proprie competenze manageriali, di gestione
del business e di coordinamento delle attività.
Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile ad interim delle cliniche
odontoiatriche OIS di Cornelia e San Paolo, svolgendo al contempo
attività di Start-up ed HR Management operativo.
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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IMPORTO E CONDIZIONI
Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 20 discenti.
INVESTIMENTO PER IL CORSO STRUMENTI VINCENTI
L’investimento per il corso è di € 650,00.
Eccezionalmente, per la prima Edizione del 2019,
l CORSO STRUMENTI VINCENTI è offerto al prezzo di € 470,00!
Perché riveste un’importanza fondamentale per gettare le basi
sulle quali costruire il successo del tuo studio
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 23,3 crediti ECM.

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

«Il mio mentore diceva, ‘Andiamo a farlo,’ non ‘Vai a farlo.’
Quanto potere quando qualcuno dice ‘Andiamo!’.»
Jim Rohn
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OIS ACADEMY è partner di:

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

www.oisacademy.it

