
Caro dottore, il mondo dell’odontoiatria è cambiato e te ne sarai accorto. 
C’è chi lavora tantissimo e non riesce a guadagnare, chi deve pagare troppe tasse e chi 

ha spesso la poltrona vuota. Non è un problema di qualità ma di imprenditorialità. 

Per prosperare in questo nuovo mondo devi avere competenze manageriali ed 
imprenditoriali così da sviluppare lo studio e posizionarsi fortemente sul mercato. 
D’altronde pensaci, per ogni attività clinica hai competenze specifiche e protocolli e 
magari per la gestione dello studio, semplicemente, non ne hai ancora sviluppati. 

La professione si può esercitare anche sfruttando la leva imprenditoriale che qualsiasi 
studio può offrire se ben organizzato. In questo workshop apprenderai concetti pratici e 

concreti e comincerai la trasformazione da odontoiatra a dentista-imprenditore e 
ricomincerai a goderti il tuo lavoro. 



Imparerai: 
  

1- I concetti base di impresa. 

2- Differenza tra avere un lavoro e avere 

un’azienda. 

3- Sceglierai quale tipologia di pensiero 

imprenditoriale è adatta a te 

4- Come gestire i tuoi collaboratori  

5- Come differenziarsi nel mercato 

6- Come gestire al meglio il tuo tempo 

7- Esercizi individuali e di gruppo 

NB: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

TRAINER


Luca di Guglielmo 
Business coach e imprenditore 
Ogni anno effettuo circa 400 

coaching sullo sviluppo 
imprenditoriale delle strutture 

odontoiatriche e delle PMI.

“Mi occupo di aiutare gli 

imprenditori a non essere pagati 
solo per le ore che passano in 

azienda!”


TUTOR


Elena Paolinelli 
Business coach e imprenditrice 

Ho seguito tante start up 
portandole ad ottimi livelli sia da 

coach che da titolare.

“la cosa più bella è fornire 

strumenti concreti per sviluppare 
lo studio con una mentalità 

imprenditoriale e notare quanto 
cambia la vita delle persone che 

ci lavorano”

Crediti ECM per odontoiatri: 8
Location PiErre Service, Via Salicchi 978, Lucca

Orario 09-14

Investimento entro il 28-02-2018 90€   + iva

Investimento dopo il 28-02-2018 140€ + iva


