scheda d’iscrizione | COMUNICAZIONE FIRENZE | 12 marzo 2016
Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.
e-mail
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva
Firma*

Data

Quota d’iscrizione:
Euro 100,00 per il medico odontoiatra - Euro 70,00 per l’assistente di studio
Euro 150,00 per medico odontoiatra +assistente
Il costo del corso comprende: la partecipazione al corso, un coffee break,
un lunch, il materiale didattico
Segreteria organizzativa:
PIERRE SERVICE SRL - via Della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro A Vico | Lucca
T 0583 952923 - F 0583 999624 - www.pierreservice.it - email: info@pierreservice.it
Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN IT40Q0538713700000001951798
*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua
partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei
dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare
il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale
etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre Service S.r.l., in ottemperanza del
decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la
registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri
eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data:
Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:
Firma Consenso Marketing
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare
o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per
intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data
del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00 euro, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà
diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Data:
Firma Accettazione Condizioni

SI RINGRAZIA:

I TUOI PAZIENTI...
IL TUO FUTURO

La comunicazione interna ed esterna
per il rinnovamento della struttura organizzativa
dello studio dentistico

12 marzo 2016
Firenze
IL CORSO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM
CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 6
SEDE DEL CORSO:

NOVOTEL FIRENZE NORD

VIA TEVERE 23, 50019 SESTO FIORENTINO
T 055 53821
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
PIERRE SERVICE SRL

VIA DELLA CHIESA XXIX, 477
55100 SAN PIETRO A VICO | LUCCA
T 0583 952923 - F 0583 999624
WWW.PIERRESERVICE.IT - EMAIL: INFO@PIERRESERVICE.IT

CORSO PER MEDICI (Sala1)

CORSO PER ASSISTENTI (Sala 2)

Dr. Marina Puricelli
(SDA Bocconi)

Crescita e sviluppo dell’impresa dentistica

Dr. Giuseppe Marano
(private practice)

Dr. Roberto Ferrari

(Business Manager)

Chi comunica con il paziente?

Dr. Sergio Bellemo
(Private Practice)

Dr. Filippo Tomarelli

(private practice)
L’IMPLANTOLOGIA PER L’ASSISTENTE
DELLO STUDIO ODONTOIATRICO:
la gestione del paziente, l’assistenza all’operatore, la promozione dello studio.

Case History (Chi comunica con il paziente)

Dr. Michele Micheletti

(Product Manager, Web Writer)

Dentista 2.0, i contesti della reputazione on-line ed off-line

Dr. Roberto Nassisi
(Private Practice)

Case History (Dentista 2.0, i contesti della reputazione on-line ed off-line)

Prof. Filippo Graziani

(Direttore Corso di Perfezionamento in Management &
Marketing dello studio Odontoiatrico, Università di Pisa)

Il metodo scientifico nella gestione dello studio odontoiatrico

Prof. Simone Grandini
(Università di Siena)

Dr. Lapo Baglini

(NLP academy formatore e trainer)

Come non comunicare con il paziente

• La Chirurgia Implantare: tecniche
mono- e bi-fasica.
• La radiologia in Implantoprotesi.
• Lo strumentario chirurgico
e l’assistenza operatoria.
• Il corretto protocollo
di sterilizzazione
e i dispositivi monouso.
• La preparazione del
campo operatorio,
del paziente e dello staff.

• Lo studio odontoiatrico
in chiave moderna:
conoscenza, comunicazione
e formazione.
• Il ruolo dell’assistente come
promotore di economia
per lo studio.
• I valori aggiunti
nell’implantologia moderna:
la chirurgia guidata,
la sedazione cosciente,
la radiologia digitale.
• La fidelizzazione del paziente
implantare: gestione
del follow-up e dei richiami.

