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• CREDITI ECM;
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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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Seguendo il corso WEB
MARKETING PER LO STUDIO
ODONTOIATRICO sarai sia in
grado di essere autonomo su
molte attività, sia, soprattutto,
di fare le giuste scelte a costi
giusti, se dciderai di rivolgerti
a dei collaboratori.

CHI SONO I DESTINATARI DEL CORSO?
Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri che vogliono promuovere
la loro piccola o grande attività attraverso il web con la
consapevolezza che non basta esserci, ma che è necessario,
invece, comprendere le logiche della rete, conoscerne i canali
e gli strumenti e soprattutto avere un metro di misura per
costruire obiettivi realistici e fare le cose giuste, con il giusto
investimento e le giuste risorse.
Moltissimi studi odontoiatrici hanno un loro sito web, una
pagina facebook, un profilo Instagram e impegnano tempo
e denaro nel web marketing.
Troppo? Troppo poco? Con quali obiettivi? Con quali risultati?
La consapevolezza sull'argomento è bassissima, ma "bisogna
esserci" sembra il credo dominante.
Si, esserci può essere utile, ma anche no. E' possibile (direi
probabile), che tu stia sprecando il tuo denaro, il tuo tempo
e magari che stia facendo anche qualche danno alla tua
reputazione.
Il web e la comunicazione digitale sono mondi complessi
e la concorrenza altissima.
Questo corso nasce per darti una visione completa dell'universo
web e per metterti nelle condizioni di sapere cosa dovresti fare,
di scegliere con consapevolezza a chi, eventualmente, affidarti,
quali sono i giusti costi e quali risultati dovresti aspettarti.
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”Fra un uomo che ha una
strategia e agisce in base
ad un piano ed un uomo
che non ha piani e agisce
improvvisando, in base
all’istinto, vincerà sempre
il primo.”
RiDo

MODULO 1. COME COSTRUIRE UNA STRATEGIA
DIGITALE VINCENTE E SOSTENIBILE
SCOPO
DEL MODULO

«Ma io sono un odontoiatra! A che mi serve una strategia digitale?»
Fondamentalmente ti serve per spendere bene il tuo denaro in comunicazione
sul web e ad ottenere dei risultati (cosa che oggi, il 90% degli studi odontoiatrici
con un sito e una o due pagine social non ottiene).
Questo primo modulo è una guida che spiega, a chi non è esperto, quali sono
gli step necessari e ordinati, per pensare e realizzare un’attività di
comunicazione digitale pianificata strategicamente, fornendo una metodologia
facile da comprendere e da seguire.
Questo primo modulo è la base di partenza per darti una visione completa
dell'universo web e per metterti nelle condizioni di sapere cosa dovresti fare,
di scegliere a chi affidarti, quali sono i giusti costi e quali risultati dovresti
aspettarti.
Sarai in grado di costruire la tua strategia: centrata, realistica e sostenibile.
E solo a questo punto sarai in grado di partire da viaggiatore con una meta
invece che da vagabondo in balia di eventi che non governi.

COMPETENZE
TRASMESSE

In questo Modulo Imparerai a:
• pensare al branding e al marketing in termini di valore e valori
per te stesso e per i tuoi pazienti;
• trovare i veri fattori differenzianti del tuo essere professionista;
• comprendere meglio il mondo digitale e a vedere il WEB come un
sistema imparando a conoscerne connessioni e relazioni;
• utilizzare i diversi strumenti offerti dal web in modo sinergico
fra loro e funzionale alla crescita dello studio o della clinica;
• destinare le risorse adeguate al web marketing e a saperle scegliere;
• realizzare un piano di web marketing, misurarlo e adeguarlo nel tempo.
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MODULO 2. COME OTTENERE UN WEBSITE
E UN BLOG UTILI ED EFFICACI
SCOPO
DEL MODULO

Il sito è un po' l'abito che fai indossare, sul web, alla tua attività.
Il blog è il racconto con il quale intrattieni e interessi le persone che ti stanno
vicino e ne attrai altre; attraverso quello che racconti e come lo racconti.
Nella comunicazione l'abito fa il monaco e il racconto avvicina i pazienti o
potenziali tali e quindi, questi due strumenti, sono essenziali, potenti e strategici.
L'errore più grande che puoi fare è affidarti al primo venuto per realizzare
il tuo sito e copiare, dall'infinito archivio del web, dei contenuti, giusto
per scrivere qualcosa sul tuo blog.
Meglio il niente e il silenzio in questo caso, mica l'ha scritto il dottore
che devi avere per forza sito e blog! Ma se, invece, vuoi esserci e fare
la differenza, allora questo corso fa per te.
Cosa scegli?

COMPETENZE
TRASMESSE

In questo Modulo Imparerai a:
• in che modo far si che il tuo sito non sia identico a quello di migliaia
di altri odontoiatri,
• a realizzare una bozza della struttura e dei contenuti del tuo sito
in modo da non affidarti completamente a chi dovrà poi svilupparlo,
• a scegliere un professionista o un'agenzia a cui fare realizzare il tuo sito
non in base al prezzo più basso (che è come scegliere da chi farsi fare
un impianto dentale con questo criterio), ma in base a requisiti specifici,
• a valutare un sito in base alla sua chiarezza, utilità e facilità
di navigazione e utilizzo,
• le regole principali per scrivere un buon articolo, ben valutato
anche dal motore di ricerca,
• le regole principali per scrivere un articolo interessante
per il tuo pubblico.
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“L’unico grande problema
della comunicazione
è l’illusione che abbia
avuto luogo”
George Bernard SHOW

MODULO 3. LINKEDIN PER IL PROFESSIONISTA
E PER LO STUDIO ODONTOIATRICO
SCOPO
DEL MODULO

Linkedin è un social per gli addetti ai lavori, da tempo utilizzato in America
ed Europa come canale di contatto e crescita tra professionisti dei settori
altamente specializzati e che ora prende rapidamente piede in Italia.
Su Linkedin, la crescita professionale e personale passa per lo scambio
di informazioni ed abbraccia la conoscenza delle aziende e delle best practice:
con questo corso, non è mai stato così semplice apprendere come ottenere
preziosi contatti professionali ed affermarsi come professionisti e aziende
riconosciuti.

COMPETENZE
TRASMESSE

In questo Modulo Imparerai a:
• presentare le tue qualifiche e le tue esperienze lavorative, stringere
contatti strategici con altri professionisti, rimanere aggiornato sugli
ultimi sviluppo tecnologici e procedurali nel
• campo odontoiatrico, presentare la tua azienda aumentandone la stima
da parte delle altre istituzioni, ricercare efficacemente e selettivamente
valide figure professionali, sponsorizzare servizi, procedure, materiali,
brevetti o corsi.
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MODULO 4. FACEBOOK E INSTAGRAM PER IL
PROFESSIONISTA E PER LO STUDIO ODONTOIATRICO
SCOPO
DEL MODULO

Facebook e Instagram sono strumenti di marketing e comunicazione
aziendale tanto discussi quanto complessi. Per alcuni un vero
e proprio must, per altri una perdita di tempo.
Come per ogni strumento, la loro validità ed efficacia stanno
nell'utilizzo consapevole che ne farai.
Questo corso è pensato per comprendere l'utilizzo "meccanico"
e concettuale di due social dalla portata strabiliante e per orientarti
ad una comunicazione sana, consapevole e di valore, evitando danni
di immagine e massimizzando gli investimenti di denaro e risorse.

COMPETENZE
TRASMESSE

In questo Modulo Imparerai a:
• ad utilizzare Facebook ed Instagram con cognizione e conoscenza
dei modelli di comunicazione, delle corrette procedure editoriali
e delle meccaniche che regolano la fruizione e la condivisione
dei contenuti,
• a padroneggiare le basi dell'advertising a pagamento,
• ad analizzare i dati e i KPI del tuo profilo/pagina
e delle campagne promozionali.
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Le cinque C di una buona
comunicazione:
chiarezza, completezza,
concisione, concretezza,
correttezza.
Anonimo

METODOLOGIA DIDATTICA
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.
È composto da 4 Moduli di due giornate ciascuno.
I Moduli sono frequentabili separatamente, ma la partecipazione
al primo Modulo e fortemente consigliata, prima di accedere
agli altri.
Ognuna delle giornate è divisa in due parti; nella prima parte
verranno esposti gli argomenti teorici, nella seconda parte
si attuerà una prova pratica. Tale prova verrà corretta e discussa
dai docenti durante e dopo il corso con feedback individuali
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 dopo il Corso.
Durante le prove pratiche, i docenti dei singoli moduli
lavoreranno come tutor a fianco dei corsisti.
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Al termine di ogni
modulo verrà rilasciato
ai partecipanti un attestato
di frequenza a cui il discente
ha diritto solo frequentando
il 100% delle ore del modulo.
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PROGRAMMA DEI 4 MODULI DI WEB MARKETING
Orari: Prima giornata di ogni modulo registrazione 9.00-9.30
corso 9.30-18.30
Seconda giornata corso 9.00-18.00

MODULO 1. COSTRUIRE UNA STRATEGIA DIGITALE VINCENTE E SOSTENIBILE

21 febbraio 2020

22 febbraio 2020

• Le fondamenta del tuo brand.
• La catena del valore sul web
• I “punti di contatto”
• Il concetto di esperienza.

• La strategia di digital marketing
• Piano e calendario editoriale
• La strategia pubblicitaria

• Il valore dei «contenuti»
• Creare contenuti per il web: sito,
articoli, email, post.

• Il budget
• Spiegazione e assegnazione di un
esercizio di strategia digitale.
• Esercitazione assistita

• Il sito e il blog: funzione e
funzionamento
• I social: facebook, Instagram, Linkedin.
• La pubblicità sul web.

• Condivisione e confronto degli esercizi.
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Pause:

11.00 - 11.15
13.00 - 14.00
16.00 - 16.15

Pausa caffè
Pausa spuntino
Break del pomeriggio

MODULO 2. PROGETTARE, VALORIZZARE E UTILIZZARE IL WEB SITE ED IL BLOG

13 marzo 2020

14 marzo 2020

• La struttura di un sito, come funziona
e come costruire la tua.
• Che cos'è la SEO, perché è importante
e come si costruisce nel tempo.
• Contenuti verbali e visuali del tuo sito:
come sceglierli o realizzarli.

• Lo scopo di un blog e dei suoi articoli.
• 10 regole per scrivere un buon articolo.

• Analisi di un sito 10 e lode.
• Analisi di un sito 4 - -.
• I requisiti utili che deve avere ogni
pagina del tuo sito e la facilità di utilizzo
da parte del visitatore.
• Spiegazione e assegnazione di un
esercizio di progettazione del tuo sito.
• Realizzazione esercizio con affiancamento
docente.
• Analisi e considerazioni
sugli esercizi svolti.

• Come scrivere un articolo correttamente
dal punto di vista della SEO.
• Il Tone of Voice.
• Le immagini per un articolo.
• Spiegazione e assegnazione di un
esercizio di scrittura di un articolo.
• Realizzazione esercizio con
affiancamento docente.
• Analisi e considerazioni
sugli esercizi svolti.

Al termine di ogni
modulo verrà rilasciato
ai partecipanti un attestato
di frequenza a cui il discente
ha diritto solo frequentando
il 100% delle ore del modulo.
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PROGRAMMA DEI 4 MODULI DI WEB MARKETING
Orari: Prima giornata di ogni modulo registrazione 9.00-9.30
corso 9.30-18.30
Seconda giornata corso 9.00-18.00

MODULO 3. LINKEDIN PER IL PROFESSIONISTA E PER LO STUDIO

17 aprile 2020

18 aprile 2020

• Linkedin: overwiev di un social
sui generis.
• Il profilo personale.
• Posting, Commenti e Condivisioni.

• Linkedin per le Aziende.
• La Pagina Aziendale.
• Brand Awareness su Linkedin.

• Titoli ed Esperienze.
• Netiquette su Linkedin.
• Espandere la propria rete.

• Ricerca del personale.
• Advertising su Linkedin - quando e come.
• Validità degli strumenti esterni.

• Esercitazione: Creazione del profilo
e check up di titoli ed esperienze.
• Esercitazione: Espansione della rete.

• Esercitazione: Creazione della pagina
aziendale/check up ed implementazione.
• Esercitazione: Benchmark dei
competitors.

• Esercitazione: Alimentare il feed
personale.
• Esercitazione: stesura dell'editoriale
personale

• Esercitazione: Stesura dell'editoriale
per l'azienda.
• Esercitazione: Le basi di una community
di specialisti.
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Pause:

11.00 - 11.15
13.00 - 14.00
16.00 - 16.15

Pausa caffè
Pausa spuntino
Break del pomeriggio

MODULO 4. FACEBOOK E INSTAGRAM PER IL PROFESSIONISTA E LO STUDIO

26 giugno 2020

27 giugno 2020

• Facebook: uno strumento, un pubblico.
• Uso strategico di profili e pagine.
• Identity e layout nella pagina.

• Instagram: Concept e stili di
comunicazione.
• Indicazioni sul materiale e sul layout.

• Strumenti di pubblicazione e contenuti.
• Comunicare: organico o advertising?
• Introduzione alla sponsorizzazione.
• Esercitazione: Creazione della pagina,
check up ed implementazione.
• Esercitazione: Benchmark di
comunicazione e reperimento materiale.
• Esercitazione: Stesura linea editoriale
organica.
• Esercitazione: Stesura ADV plan
trimestrale.

• Copywriting e selezione degli Hashtag.
• Stories e Raccolte.
• Sponsorizzazione e Business Manager.
• Validità degli strumenti esterni.
• Esercitazione: Creazione della
pagina/check up ed implementazione
• Esercitazione: Benchmark di
comunicazione.
• Esercitazione: Storytelling in 9x9.
• Esercitazione: Raccontare una storia
(su) Instagram.
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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.

ACADEMY
DIRETTORE
DEL CORSO

Riccardo DONATO
Ha lavorato come consulente di direzione ed executive manager in
importanti realtà internazionali (Levi’s Jeans, ABB, Carrier, Alcatel,
Nortel Networks) 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 e dal
2011 si occupa di Marketing e Branding e Digital Marketing con
particolare focus nell’ambito sanitario.
Dal 2018 è Marketing & Branding Manager per Centri OIS e oggi
Direttore Didattico di OIS ACADEMY.

ALTRI DOCENTI
DEL CORSO

Matteo CAPANNOLO
È laureato in Psicologia dei Processi Sociali all’Università di Roma
“La Sapienza”. Frequenta attualmente il corso di Laurea in Psicologia
del Marketing e della Comunicazione. Esercita l’attività di libero
professionista come Consulente di Marketing per le aziende;
è Digital Advertising Consultant e Brand Assistant per Centri OIS
e cura la comunicazione interna per Angelini Farmaceutici.
Alessandro CORGNA
È un giovane e affermato, Graphic & Web Designer. Ha sviluppato e cura
per diverse aziende progetti di comunicazione visiva e di web design.
Si è laureato in disegno industriale presso la Facoltà di Architettura
dell’Università La Sapienza ed è un esperto di User Experience Design
e User-Centered Design.
Simone DURANTE
Founder di Overstep, è nato e cresciuto sulla rete. Dal 2007 è uno
dei più conosciuti è apprezzati SEO Specialist in Italia. È consulente
di numerose aziende per servizi di SEO e strategie di web marketing
orientate alla visibilità organica. Si occupa da sempre anche
di formazione come trainer di SEM e SEO, di campagne PPC
e di strategie web marketing.
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IMPORTO E CONDIZIONI
Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 20 discenti.
Crediti
ECM

Iscrizione al
singolo MODULO

Costruire una strategia
digitale vinvente e sostenibile

Circa 20*

€ 500,00

Come ottenere un sito Web
ed un Blog utili e efficaci

Circa 20*

€ 500,00

Linkedln per il professionista
e per lo studio

Circa 20*

€ 500,00

Facebook e Instagram per il
professionista e per lo studio

Circa 20*

€ 500,00

Iscrizione a
2 MODULI

Iscrizione a
3 MODULI

Iscrizione a
4 MODULI

€ 950,00

€ 1.350,00

€ 1.800,00

WEB MARKETING PER LO
STUDIO ODONTOIATRICO

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

* Stima basata sui crediti di altri nostri corsi.
Essendo il Corso di Web Marketing programmato
per il 2020, potremo comunicare il numero esatto
dei crediti ECM solo a gennaio 2020.
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OIS ACADEMY:
La Scuola Italiana
dedicata esclusivamente
alla formazione specialistica
per odontoiatri.
Medical & Management.

«Innovare è inventare il domani con quello che abbiamo oggi»�
Anonimo

ACADEMY
OISACADEMY
TODAY’S FUTURE IN DENTISTRY

OIS ACADEMY è partner di:

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

www.oisacademy.it

