
Salite ad un nuovo livello 
di consapevolezza.

Develo è la divisione di Bquadro che ha la missione di sviluppare il business dello 
studio odontoiatrico. Scoprite come l’offerta Develo può essere utile alla vostra 
struttura per definire e percorrere un percorso di miglioramento continuo verso le 
sfide che attendono il settore nel prossimo futuro.

Imparare a vedere
Imparare a comprendere
Imparare a crescere 

per info

develo@astidental.com 

Develo
Supporto allo sviluppo



La ricetta 
del successo nella 
moderna odontoiatria?



Il mercato odontoiatrico italiano sta diventando sempre più competitivo. 
Oltre a ciò si assiste ad futuro in cui è certa una riduzione del numero degli 
odontoiatri, ed un conseguente aumento del numero di pazienti per ogni 
professionista. Opportunità o minaccia? Decisamente... opportunità per 
un imprenditore odontoiatrico.

Skill
imprenditoriali

Competenze 
gestionali

Modelli 
di sviluppo

+ +

Diventare un
imprenditore odontoiatrico

LA CERTEZZA PER IL FUTURO È CHE LE STRUTTURE DI OGGI, COSÌ 
COME SONO OGGI, AVRANNO DIFFICOLTÀ A RELAZIONARSI CON I 
CAMBIAMENTI IN ATTO. Comprendere il cambiamento e disporre degli 
strumenti necessari per essere in una posizione di vantaggio sul mercato. 
Noi ci siamo immaginati come affiancare i nostri clienti in questo cammino e 
abbiamo immaginato un modello che parte dalla formazione imprenditoriale 
di Develo, passa attraverso lo sviluppo tecnologico e l’implementazione dei 
flussi digitali e termina con l’ottimizzazione degli approvvigionamenti e la 
razionalizzazione dei processi operativi quotidiani. 

3

D
ev

el
o 

Su
pp

or
to

 al
lo

 S
vil

up
po

Develo
Supporto allo sviluppo



Dalla formazione d’impresa 
alla creazione del mindset 

digitale per gestire al meglio 
l’azienda odontoiatrica.

Semplificazione, gestione, 
razionalizzazione degli 
approvvigionamenti di  

materiale di consumo per 
ottenere considerevoli 

risparmi

I nuovi flussi di lavoro 
nell’odontoiatria

sono opportunità e soluzioni 
per raggiungere i vostri  

traguardi nell’era digitale

Formazione applicata per la 
massima rapidità di accesso 
ai vantaggi della tecnologia

Il modello
DIN4S

Develo

SGR System 4T System

Integrow
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Develo. Il punto di 
partenza per un modello 
di sviluppo integrato. 
Il modello DIn4S.
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Consapevolezza Capacità di
immaginare

Applicazione
dei modelli

Per prima cosa è importante che ogni struttura o ogni professionista cerchi di 
acquisire consapevolezza della propria posizione, con particolare attenzione alle 
aree di miglioramento. Da questo punto di partenza è poi opportuno valutare come 
ci si immagina il futuro dell’attività e del mercato. Con queste informazioni i nostri 
specialisti Develo saranno in grado di indirizzarvi e costruire per voi e con voi il 
percorso verso i vostri obiettivi.

Develo si propone di aggiungere al vostro bagaglio di competenze tutto 
ciò che esula dal dominio della pratica medica ed attiene alla gestione, 
alle relazioni e a tutti gli aspetti commerciali e organizzativi connessi. Per 
noi questa è la base del modello di sviluppo DIn4S, un percorso integrato 
finalizzato ad una crescita imprenditoriale dell’attività dentale. 

Develo, il primo passo verso i vostri traguardi.

DEVELOPMENT INTEGRATION 4  SIMPLIFICATION



Potete descrivere con precisione 
qual è il vostro paziente/cliente 
tipo e in cosa vi differenziate dai 
vostri competitor?

Perché un cliente dovrebbe 
scegliere il vostro studio?

Conoscete quali sono gli 
strumenti ideali per raggiungere 
i vostri obiettivi commerciali? 
Potete definire con precisione 
quali sono i vostri obiettivi 
commerciali?

Siete in grado di valutare 
la qualità della relazione 
interpersonale che avete con 
i pazienti? Ci sono aree di 
miglioramento?

Sapete quali sono i limiti 
operativi e funzionali della vostra 
struttura?

Sapete confrontare la vostra 
struttura/organizzazione con 
la concorrenza usando criteri 
oggettivi?

Sapete valutare i risultati della 
vostra struttura, conoscete gli 
indicatori comunemente usati 
per capire lo stato di salute di 
un’azienda?

Come si modificherà l’offerta 
nel settore dentale nei prossimi 
anni? Quali sono i numeri reali 
del mercato? 

Come vi vedete oggi? Come vi vedete domani?

Il personale dello studio ha 
compiti assegnati (al di fuori 
delle competenze cliniche)?  
I risultati attesi sono dichiarati e 
misurabili?

Esistono aree di miglioramento 
nei rapporti interpersonali nello 
staff?

Se l’obiettivo è la crescita, 
quali sono le leve che abbiamo 
a disposizione, in quali tempi 
vanno azionate?

È possibile ragionare sul 
valore di un paziente non solo 
sull’immediato, ma in una 
prospettiva di lungo periodo?

Quanto può valere un clima 
positivo all’interno dello staff 
nella sua proiezione all’esterno?

Quali aree andrete a sviluppare 
in futuro? Su cosa investirete? 
Su quali informazioni basate le 
scelte imprenditoriali?

I cambiamenti socio/demografici 
in atto come impatteranno sulla 
vostra struttura in futuro?

Maggiore chiarezza 
nell’assegnazione degli incarichi 
può liberare risorse per lo 
sviluppo?

L’assetto societario può 
cambiare in funzione di scelte 
strategiche aziendali? Quanto 
le scelte di oggi possono 
influenzare il futuro della vostra 
attività?

Hai difficoltà a rispondere  
queste domande?

Area 
commerciale

Area 
relazionale

Area 
Organizzazione
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Competenze economico 
finanziarie, competenze 
di marketing, educazione 
d’impresa.

Competenze per la 
programmazione 
economico-finanziaria. 

Competenze e strumenti per 
massimizzare l’approccio e la 
ritenzione dei pazienti/clienti

Competenze per la 
gestione dei team

Strumenti e competenze 
dedicate per la massimizzazione 
dell’efficacia commerciale

Formazione organizzativa e 
gestionale. Sviluppo di skill 
commerciali specifiche. Utilizzo 
di strumenti e consulenze 
dedicate e personalizzate

Acquisizione delle informazioni 
necessarie a comprendere lo 
sviluppo del mercato

Formazione di figure 
professionalmente qualificate 
per la gestione operativa. 
Sviluppo di competenze 
amministrative.

Develo ti può 
aiutare.

Strumenti e tecniche per la 
gestione del tempo e delle 
risorse

Comunicare più 
valore
Corso formativo

Sì Studio Digital
Corso di educazione e 
formazione

Clinic management
Formazione avanzata

Creare un team 
affiatato e vincente
Corso formativo
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Key-Accelerator 
Professionisti
al vostro servizio

+
ASO 5.0, 
crea il tuo futuro 
Renditi insostituibile nel 
mondo odontoiatrico in 
evoluzione

Develo
Supporto allo sviluppo

Aggiornamento ASO
Corsi online per il 
mantenimento della 
certificazione ASO, 10 ORE

5.0

+10



Tipi di strutture e loro bisogni

Studi piccole dimensioni Strutture di medie 
dimensioni 

Strutture di grandi 
dimensioni e cliniche

Resistere all'impatto del 
mercato 

Competere attraverso la 
crescita sostenibile

Mantenere e accrescere la 
propria rilevanza nel mercato

Competere con strutture simili 
e strutture  organizzate

Imparare il valore di creare un 
sistema/azienda

Condividere con i partners 
percorsi di sviluppo

Sfruttare le opportunità offerte 
dalle dinamiche imprenditoriali

Monitorare e migliorare i tassi 
di conversione Monitorare la propria struttura 

Fidelizzare i clienti rendendoli 
ambasciatori soddisfatti

Garantire, alla struttura, 
un flusso costante di nuovi 
pazienti 

Garantire, alla struttura, un 
flusso costante di nuovi clienti 

Cogliere le opportunità di 
trasformazione del mercato  

Cogliere le opportunità di 
trasformazione del mercato  Capitalizzare le opportunità

Valorizzare se stessi e il proprio 
operato Differenziarsi per farsi scegliere Sviluppare e sostenere una 

proposta di valore

Creare un ecosistema in 
equilibrio dinamico

Creare un ecosistema in 
equilibrio dinamico

Sviluppare una cultura del 
lavoro in team

Sviluppare il potenziale delle 
persone per raggiungere le 
performance attese

Ridurre gli sprechi di risorse, 
materiali e tempo

Ridurre gli sprechi di risorse, 
materiali e tempo

Develo
Orientarsi nella proposta formativa
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Tipi di strutture e loro bisogni

Studi piccole dimensioni Strutture di medie 
dimensioni 

Strutture di grandi 
dimensioni e cliniche

Resistere all'impatto del 
mercato 

Competere attraverso la 
crescita sostenibile

Mantenere e accrescere la 
propria rilevanza nel mercato

Competere con strutture simili 
e strutture  organizzate

Imparare il valore di creare un 
sistema/azienda

Condividere con i partners 
percorsi di sviluppo

Sfruttare le opportunità offerte 
dalle dinamiche imprenditoriali

Monitorare e migliorare i tassi 
di conversione Monitorare la propria struttura 

Fidelizzare i clienti rendendoli 
ambasciatori soddisfatti

Garantire, alla struttura, 
un flusso costante di nuovi 
pazienti 

Garantire, alla struttura, un 
flusso costante di nuovi clienti 

Cogliere le opportunità di 
trasformazione del mercato  

Cogliere le opportunità di 
trasformazione del mercato  Capitalizzare le opportunità

Valorizzare se stessi e il proprio 
operato Differenziarsi per farsi scegliere Sviluppare e sostenere una 

proposta di valore

Creare un ecosistema in 
equilibrio dinamico

Creare un ecosistema in 
equilibrio dinamico

Sviluppare una cultura del 
lavoro in team

Sviluppare il potenziale delle 
persone per raggiungere le 
performance attese

Ridurre gli sprechi di risorse, 
materiali e tempo

Ridurre gli sprechi di risorse, 
materiali e tempo

Le nostre risposte formative

Quali competenze 
vengono allenate

Titolo A chi è dedicato Modalità Durata

Hard & soft skills Sì Studio Digital
Percorso formativo personalizzato

Per tutte le strutture che vogliono imboccare 
la via dello sviluppo imprenditoriale e 
desiderino valorizzare le proprie esclusive 
peculiarità 

In presenza Custom

Hard & soft skills Clinic management
Formazione avanzata

A tutte le strutture che desiderano  far 
crescere le professionalità che fanno 
la differenza nella gestione dello studio 
e possono imprimere una misurabile 
accelerazione allo sviluppo

In presenza 9
 Giorni

Soft skills
Creare un team 
affiatato e vincente
Percorso formativo personalizzato

Per i titolari di strutture o i responsabili 
di comparto che desiderino guidare il team 
odontoiatrico attraverso la propria leadership 
in un ambiente positivo  stimolante

In presenza Custom

Hard & soft skills Comunicare più valore
Percorso formativo personalizzato

Per i titolari di struttura o i responsabili 
che  sono chiamati, nella loro attività, a 
comunicare efficacemente con il cliente 

In presenza Custom

Hard & soft skills ASO 5.0, costruisci il tuo futuro
Formazione specializzata

A strutture e professionisti che desiderano 
iniziare un percorso di crescita. Ideale 
per gli Assistenti Sanitari Odontoiatrici, ma 
perfetto anche per personale extraclinico che 
vuole implementare un intero nuovo set di 
competenze.

In presenza 4
 Giorni

I nostri servizi di supporto

Cosa si ottiene Servizio A chi è dedicato

Coaching on-site Key-Accelerator
Professionistial vostro servizio

Per tutte le strutture e studi che vogliono accelerare 
l’implementazione di sistemi e metodiche gestionali 
moderne ed efficienti
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Digitalizzare o non digitalizzare? 

Il primo percorso che ti permette di costruire il tuo modello 
organizzativo e di gestione dello studio sfruttando tutto il 
potenziale degli strumenti digitali alla tua portata.

Non è questo il problema, non più. Oggi la digitalizzazione è una necessità e semmai la domanda giusta da 
farsi è: come posso digitalizzare al meglio il mio studio? Organizzare il lavoro quotidiano con strumenti digitali vuol 
dire acquisire competenze trasversali. Da una parte occorre, ovviamente, saper organizzare, saper gestire. Dall’altra occorre 
comprendere quali sono gli strumenti e i flussi connessi alla transizione digitali. Diventare “digitali” è comunque un vantaggio, 
in quanto permette di creare il substrato tecnologico e culturale necessario anche alla digitalizzazione della parte medica dello 
studio. Con il suo nuovo format il corso “SìStudio Digital” è la scelta ideale per tutti i professionisti, gli studi e gli imprenditori che 
intravedono la necessità di andare oltre i limiti del proprio quotidiano. Siete pronti per entrare da protagonisti nell’era digitale? 

10

SiStudio.  
La nuova era.  
Impara a dominare il 
cambiamento nell’era digitale.

DIGITAL
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SiStudio Digital è la soluzione semplice per gli odontoiatri che vogliono avere un sistema e non essere 
il sistema del loro studio, anche senza essere esperti nell’organizzazione, nei numeri e nella valorizza-
zione delle persone. In tempo record sarà possibile rendere profittevoli e in seguito automatiche tutte 
le dinamiche e i processi coinvolti nella gestione dello studio.

Develo per andare oltre

 Per aumentare il numero di pazienti.
 Per incrementare i flussi di cassa dello studio.
 Per avere collaboratori responsabili e motivati.
 Per sviluppare più marginalità sulle prestazioni.

SìStudio Digital, perché?

 Per avere un metodo di gestione per sistematizzare il tuo studio.
 Per accrescere l’efficienza delle aree strategiche.
 Per continuare a fare il professionista e non avere pensieri che ti 
distolgono dalla professione che hai scelto: l’odontoiatra.

11
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per studi e 
società

fiscale 
al

MINDSET 

Antifragilità

Mindset digitale

Partecipanti: titolari, soci e “prime linee”

ORGANIZATION 

Costituzione dello studio

Partecipanti: Dipendenti /prime linee, segreterie e assistenti

MANAGEMENT
Clinica digitale

Organigramma

Cash Flow

I numeri dello studio/statistiche nel sistema digitale 

Partecipanti: titolari, soci e “prime linee”

PLANNING 
Redazione del Piano di Digitalizzazione 

Canvas - Bagua - Ruota dello Studio - Scheda obiettivo

Partecipanti: titolari, soci, “prime linee”

DIGITAL  
Introduzione alla digitalizzazione dei processi di 
studio e al “pensiero digitale”

Introduzione al metodo di lavoro in educazione 
d’impresa e del metodo SiStudio-bagua

La digitalizzazione del processo di marketing

La digitalizzazione del processo di vendita 

Partecipanti: titolari, soci e “prime linee”

RELATIONS  
Valorizzazione delle persone
 Il ruolo delle persone affinché il piano di 
digitalizzazione abbia successo

Relazione con il paziente  
La SEGRETERIA al centro del sistema digitale

Partecipanti: titolari, soci e “prime linee”

+

+

+

+

+

+
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DURATA 
PERSONALIZZATA  
IN BASE AL PIANO 

CONCORDATO  
TRA CLIENTE  

E DOCENTI
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Che mercato avremo di fronte?

Mai prima d’ora è chiaro a tutti come affrontare il cambiamento in 
modo rapido ed efficace è fondamentale per garantirsi opportunità di 
sviluppo. Saper reagire, ma anche saper anticipare è la chiave di volta 
che ogni organizzazione deve mettere in campo per sopravvivere, per 
svilupparsi e, auspicabilmente differenziarsi dalla concorrenza. In tutto 
questo le strutture odontoiatriche non sono diverse da tutte le altre 
organizzazioni, da tutte le altre aziende. Flussi, risorse, processi fanno di 
ogni studio una realtà che va gestita come un’azienda. La disciplina che 
si occupa di fare questo è il Clinic Management e la figura di riferimento è 
il Clinic Manager. I nuovi linguaggi e i nuovi strumenti della gestione oggi 
si fondono con un mondo che ha accelerato i suoi, già incalzanti, ritmi 
di trasformazione. Con il programma di formazione avanzata in Clinic 
Management mettiamo a disposizione i formatori più competenti e i 
contenuti più aggiornati per affrontare al meglio il cambiamento.

ClinicManagement.  
I meccanismi
della buona gestione.

FORMAZIONE 
AVANZATA

Nel settore dentale è in atto un cambiamento che impone alle strutture di 
trasformarsi in un’ottica più aziendale, in cui risorse e risultati sono entrambi da 
gestire per ottenere l’ottimo. La disciplina del Clinic Management è quella che 
è chiamata a fornire il quadro di competenze necessarie per questo obiettivo.

Quali obiettivi attendersi

L’individuazione di obiettivi e strategie, l’efficace 
gestione dei pazienti e dei collaboratori, l’utilizzo 
di moderne tecniche di management aziendale 
e i programmi di sviluppo commerciale: fattori 
che diventano fondamentali per il successo dello 
studio e del professionista.

12

D
ev

el
o 

Cl
in

ic 
M

an
ag

em
en

t



Competenze extra-cliniche dello staff: 
la comunicazione di marketing e la negoziazione 
col paziente, la costruzione pratica del sistema di 
monitoraggio delle performance dello studio
- R. Rosso, C. Saracco

Minus   L’esperienza del paziente: Customer Journey, Touchpoint e 
Satisfaction

Minus   Strategie e mezzi di comunicazione
Minus   Il web marketing
Minus   Il piano operativo e il budget di comunicazione
Minus   Aspetti deontologici e normativi
Minus   Il paziente e i sistemi di fidelizzazione
Minus   Il sistema motivazionale e la psicologia di acquisto
Minus   Negoziazione e gestione delle obiezioni
Minus   I fondamentali della contabilità analitica nello studio
Minus   Il data quality e l’organizzazione dei dati interni
Minus   La costruzione operativa del sistema di controllo
Minus   Fondamenti nell’uso di Excel per il controllo di gestione

Obiettivi:

Pianificare e gestire in modo efficiente la comunicazione di marketing e 
sviluppare delle competenze relazionali utili a migliorare l’efficacia della 
comunicazione con il paziente. Ottimizzare la gestione delle risorse 
dello studio grazie all’acquisizione di metodologie analitiche e criteri di 
analisi oggettivi.

9
GIORNI IN 

PRESENZA

1 Visione imprenditoriale e 
strategie di impresa 
 - R. Rosso 

Minus   Analisi PEST e scenari evolutivi del settore dentale

Minus   La strategia di impresa in odontoiatria

Minus   Vision Missione e Valori

Minus   Il processo di pianificazione strategica

Minus   La triade S-T-P. Segmentazione, Targeting e 
Posizionamento

Minus   Differenziazione e Value Proposition

Minus   Il sistema informativo di marketing e le ricerche di 
mercato

Minus   L’analisi strategica (SWOT Analysis) e le decisioni 
strategiche

Minus   Il marketing operativo nel mondo odontoiatrico

Minus   Il filo rosso del piano e il Project Work dello Studio

Minus   La centralità del paziente e la customer experience

Minus   Sistemi di monitoraggio della fedeltà, soddisfazione e 
raccomandazione

Minus   Le leve del marketing operativo

Obiettivi:

Comprendere le dinamiche del settore, reagire ai suoi 
cambiamenti e sviluppare un pensiero critico in ottica 
strategica sulla visione futura del proprio studio.

Il sistema di gestione dello  
studio dentistico
 - R. Rosso, R. Pegoraro

Minus   Sistemi e modelli organizzativi dello studio dentistico
Minus   Fondamenti teorici per la gestione delle risorse umane
Minus   Ruoli, responsabilità e compiti
Minus   Selezione, formazione e coaching del team
Minus   Modelli di problem solving nello studio dentistico
Minus   Gestione dei conflitti e lavoro di squadra
Minus   Leadership e negoziazione interna
Minus   La comunicazione interpersonale efficace
Minus   Il sistema premiante dello studio dentistico
Minus   Motivazione e sostegno dei collaboratori
Minus   La leadership situazionale
Minus   I fondamentali del controllo di gestione nello studio dentistico
Minus   Il sistema di budgeting, dalla pianificazione al monitoraggio
Minus   Il sistema di monitoraggio dei Key Performance Indicators (KPI)

Obiettivi:

Sviluppare delle skill relazionali volte a migliorare il clima lavorativo nello 
studio e conoscere i vantaggi dei sistemi incentivanti per orientare i 
comportamenti dell’organizzazione verso gli obiettivi strategici prefissate.

Programma del corso

2

3
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Il rischio di mercificazione delle prestazioni sanitarie è in questo momento molto 
forte. La figura dell’odontoiatra, per mantenere saldo il proprio ruolo e valore, 
deve impegnarsi a costruire una rinnovata capacità di dialogo e relazione con il 
paziente.

14

Comunicare  
più valore.
Dialogo e relazioni 
personalizzate con il paziente
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Come comunicare la qualità 
dei servizi offerti

È fondamentale l’elevata competenza tecnica e gestionale, ma 
ciò che maggiormente fa la differenza oggi è la capacità di sta-
bilire con ogni singolo paziente una relazione attraverso la quale 

egli possa percepire la qualità e il valore del servizio 
offerto e l’importanza di poter essere seguito 

da un professionista non focalizzato sul profitto, 
ma interessato ad individuare il trattamento ottimale per la 

specifica patologia diagnosticata e ancor più a prevenire.

FORMAZIONE
CUSTOMIZZATA CORSO

CUSTOMIZZATO



Il corso è finalizzato a dare stimoli e la giusta spinta 
motivazionale ad investire sullo sviluppo delle proprie abilità 
negoziali e di vendita per avere quella “marcia in più” che non 
solo garantisca di consolidare i risultati ad oggi ottenuti, grazie 
all’ottima professionalità, ma anche di incrementare il fatturato 
conquistando un numero sempre maggiore di pazienti, 
facendo percepire loro dell’alta qualità e valore dei prodotti/
servizi offerti.

Fare la differenza: stabilire 
con ogni paziente relazioni 
personalizzate

15
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per studi e 
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 Il momento della verità: dare una prima impressione 
positiva e mantenerla nel tempo

 Fare la differenza: proporsi in modo autorevole, 
valorizzando la capacità competitiva dello studio

 Giocare in attacco. Tutti. Da un atteggiamento reattivo a 
uno proattivo

 Il controllo della trattativa attraverso domande finalizzate 
a sviluppare dialogo, ottenere attenzione e partecipazione 
attiva da parte del paziente

 Presentare efficacemente la soluzione proposta

 Superare le classiche obiezioni del paziente (dal “ci devo 
pensare” al “pensavo costasse meno”, alle altre obiezioni più 
frequenti…)

 Superare l’argomento prezzo: condivisione dei vantaggi e 
valore dei benefici

 ”Always be closing” e l’ottenimento di impegni da parte del 
paziente

 Dimostrare a se stessi e al team la propria capacità di 
migliorarsi come segno di  professionalità e di motivazione 
al successo
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Develo
Supporto allo sviluppo

Stabilire con ogni paziente una relazione personalizzata, adeguandosi al suo stile e alle sue tipicità e facendogli 
percepire la sua unicità, non solo ne garantisce la fidelizzazione, ma fa di lui uno spontaneo e potente generatore 
di referenze attraverso cui sviluppare nuovo business. Un altro aspetto fondamentale da considerare è che 
l’efficacia degli interventi in studio è spesso valutabile solo a distanza di tempo. Questo implica che per ottenere 
referenze dai pazienti è necessario soddisfarli anche su altri versanti, quali: la capacità di dialogo, di accoglienza, 
di “amicalità”. Quando un paziente parla bene di un professionista lo fa considerando la totalità di fattori che 
concorrono a creare in lui la percezione di “bravura”, umanità, semplicità, disponibilità.

Quali obiettivi attendersi



La crescita passa dallo sviluppo  di 
capitale umano e capitale sociale

Il fattore competitivo vincente delle aziende sono le persone e le loro 
competenze. Le persone, individualmente e collettivamente, sono la 
chiave per il successo delle organizzazioni.

La complessità del mercato, i mutati valori sociali, le pressioni di tipo economico si sovrappon-
gono con ritmo incalzante e impongono mutamenti e trasformazioni significativi alle aziende. 
Essere in grado di “fare le cose bene” è ormai un prerequisito: le persone, ad ogni livello, devono 
essere in grado di “fare le cose giuste”, cioè appropriate e coerenti con il contesto, la tipologia di 
organizzazione e le caratteristiche dei clienti interni ed esterni. Oggi sempre più le organizza-
zioni hanno bisogno di sviluppare sia il potenziale produttivo della conoscenza, delle abilità e del 
comportamento di un individuo (il capitale umano) sia il potenziale produttivo risultante dalle 
relazioni forti, dalla motivazione, dalla fiducia e dalla collaborazione, dalle capacità di leadership 
(il capitale sociale).

16

Creare un team  
affiatato e vincente
Fai vincere la tua squadra
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CUSTOMIZZATA



17

*

 100%
DEDUCIBILITÀ

per studi e 
società

fiscale 
al

 Pianificare un futuro di successo: costruire la propria vision 

 Gli strumenti per creare un team e mantenerlo allineato

 Diffondere motivazione ed entusiasmo, sviluppando 
atteggiamenti positivi e vincenti

 Identificare le diverse possibili leve motivazionali

 Consapevolizzare e interiorizzare il concetto che “giusto 
quanto basta non è più abbastanza”, riducendo la “cultura 
dell’alibi”

 Creare maggiore valore attraverso una maggiore 
focalizzazione, sinergia e proattività, assumendosi la 
responsabilità per le azioni intraprese

 Mantenere focus costante e continuo sugli obiettivi

 I principi della delega

 Il feedback come dono: come dare e come non dare 
feedback

 Fornire feedback motivazionali e feedback costruttivi: 
quando e perché

 Comprendere la differenza tra coaching direttivo e 
coaching supportivo

 Sviluppare commitment: partecipazione attiva, impegno, 
attaccamento e senso di responsabilità 

 Far percepire l’importanza del lato umano del business

 I benefici della fiducia e i costi della sfiducia

Le aziende che riescono a coinvolgere 
i propri collaboratori, migliorano le 
proprie performance dal 47% al 202%  
(fonte: Watson-Wyatt)

Le strutture con un alto tasso di 
coinvolgimento ottengono incrementi 
di fatturato fino al 28%   
(fonte: NCFC)

202%

+28%
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Develo
Supporto allo sviluppo

È necessario che i leader assumano una funzione propulsiva nei confronti dei propri col-
laboratori, che svolgano una funzione continua di stimolo per la loro crescita, che sap-
piano coinvolgerli ed orientarli, che li inducano a sfidare gli standard e uscire dalla loro 
zona di comfort. In un contesto di continuo cambiamento, i capi potranno ottenere mi-
gliori risultati dai loro collaboratori solo se essi stessi, per primi e non occasionalmente, 
svilupperanno la consapevolezza che “ciò che ha sempre funzionato in passato oggi non 
è più sufficiente”, dimostreranno un concreto orientamento ai loro stessi clienti interni, 
supportato da coinvolgimento e partecipazione, comunicazione a due vie, flessibilità e 
creatività, capacità di leadership percepita, unitamente alla creazione della “mentalità di 
gruppo”, dell’abitudine a lavorare in team e ad essere “squadra vincente”.

Il leader, ruolo chiave per il successo

CORSO
CUSTOMIZZATO



Per padroneggiare i nuovi strumenti e i nuovi mezzi che fanno la differenza 
nel mondo dentale di oggi. Il nuovo ruolo dell’Assistente Sanitario 
Odontoiatrico inserito in un contesto dinamico, sfidante e stimoltante.
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ASO 5.0  
Crea il tuo futuro.
Renditi insostituibile nel mondo 
odontoiatrico in evoluzione

CORSO PER ASSISTENTI /
COMPETENZE GESTIONALI

18
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3Comunicazione interpersonale efficace e la 
negoziazione col paziente.
Argomenti trattati: il processo della comunicazione effi-
cace, la comunicazione empatica e il lavoro di squadra, 
obiezioni e gestione della criticità comunicative.
Obiettivo: sviluppare skill relazionali volte a migliorare il 
clima lavorativo in studio e l’efficacia della comunicazio-
ne col paziente.

Marketing digitale in odontoiatria per una 
gestione autonoma e consapevole.

Argomenti trattati:  canali e strategie integrate di web 
marketing, il social media plan, il calendario editoriale, gli 
indicatori di performance, il sito web e le landing page, il 
budget, le campagne sponsorizzate.
Obiettivo: pianificare e gestire in modo efficiente la 
comunicazione di marketing dello studio sul web, per 
aumentare notorietà, considerazione e nuovi contatti e 
per fidelizzare i pazienti.

1 Controllo di gestione per lo studio 
dentistico e il sistema di budgeting.

Argomenti trattati: analisi di KPI strategici, analisi di 
redditività: il sistema dei costi e la struttura della 
contabilità analitica, qualità dei dati per una corretta 
gestione dell’attività.
Obiettivo: ottimizzare la gestione delle risorse dello 
studio grazie all’acquisizione di metodologie analitiche 
e criteri di analisi oggettivi.

Utilizzo pratico di Excel per le diverse 
necessità dello studio dentistico.  

Argomenti trattati: i fondamenti di Excel per l’utilizzo 
pratico dei dati: statistiche sull’effettuato, preventivi, 
agenda e anagrafiche dei clienti.
Obiettivo: familiarizzare con gli strumenti informatici 
al fine di creare dashboard e reportistiche strategiche 
a partire dai dati dell’eseguito e della contabilità dello 
studio

42

Nadia Marvaldi 
Clinic Manager, Bquadro Middle Market Account

Nel primo e nel quarto modulo presenteranno le proprie esperienze:

Develo
Supporto allo sviluppo

4
MODULI 

FRUIBILI ANCHE 
SINGOLARMENTE

Il piano di formazione ASO 5.0, suddiviso in 
quattro moduli, è finalizzato allo sviluppo di nuove 
skill per gli Assistenti Sanitari Odontoiatrici. Il 
corso è pensato per gli/le assistenti che vogliono 
completare il proprio sviluppo professionale.

Il leader, ruolo chiave per il successo
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Dialogo personalizzato su 
misura per ogni struttura

Serve aiuto esterno per andare oltre i corsi? Il nostro staff è a disposizione 
dei professionisti e delle strutture di ogni dimensione e complessità 
organizzativa per completare o estendere le skill pratico-funzionali 
acquisite durante uno o più corsi dell’offerta formativa Develo.

La figura del Key-Accelerator è pensata per affiancare 
la proprietà delle strutture ad identificare un proprio, 
specifico, percorso di crescita. Il Key-Accelerator analizza 
ogni situazione attraverso il colloquio individuale con 
ogni figura coinvolta sia in area clinica che extra-clinica. 
Viene poi individuato uno specifico piano di sviluppo volto 
ad accelerare i tempi di transizione da sistemi e modelli 
organizzativi a bassa efficienza, tipici di una visione 
“ambulatoriale”, verso l’alta efficienza e redditività di 
ispirazione aziendale.

20

Coaching on-site. 
Vi presentiamo il vostro
Key Accelerator.

I numeri contano, quindi 
meglio saper contare.

Il Key-Accelerator ha come obiettivo di leggere i dati 
quantitativi contabili e confrontarli con gli indicatori di 
efficienza globali del settore. Grazie al suo punto di vista 
esterno è possibile per lo studio cogliere con immediatezza 
l’esistenza di aree di miglioramento in numerosi ambiti. Il 
workflow con cui il Key-Accelerator guida il cliente verso la sua 
specifica soluzione è in larga misura codificato e determinato 
da un’esperienza specifica nel settore dentale. L’elevata 
professionalità dei nostri consulenti è la garanzia che ogni 
studio/azienda possa pervenire con maggiore tempestività ed 
efficacia alla massima espressione delle proprie potenzialità.

ARRIVATE AI VOSTRI 
OBIETTIVI PIÙ
RAPIDAMENTE
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PROFESSIONISTI
AL VOSTRO 
SERVIZIO



Sviluppo 
su misura

Risultati
attesi

1 Valutazione oggettiva 
della situazione 
organizzativa dello studio

2 Implementazione 
di metodologie 
personalizzate 
di gestione e 
ottimizzazione aziendale

3 Valutazione 
dell’inserimento di 
strumenti digitali

4 Definizione del piano di 
sviluppo dello studio
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 Colloqui individuali con  lo staff dello studio per “fotografare” la 
situazione interna dal punto di vista organizzativo e gestionale

 Applicazione del modello aziendalistico rispetto all’approccio 
ambulatoriale

 Costruzione di un organigramma aziendale che valorizzi il 
personale , costruendo una linea condivisa di protocolli e 
instaurando un nuovo concetto di autonomia procedurale.

 Redistribuzione delle mansioni extra-cliniche al personale 
interno per consentire al medico il ritorno ad un ruolo quasi 
esclusivamente clinico 

 Identificazione e analisi dei costi fissi e variabili e loro impatto sul 
costo orario della poltrona

 Il concetto di tempo delle prestazioni erogate e l’impatto sui ricavi

 Creazione di listini adatti alla vision e alla mission aziendale

 Gestione e ottimizzazione dell’agenda e degli appuntamenti

 Valutazione delle componenti negative dello studio

 Concetto di Ebit/ B.E.P. e margine di contribuzione

 Valutazione e inserimento di processi produttivi e organizzativi di 
tipo digitale rispetto a metodologia tradizionali/analogiche

  Reporting e analisi dei dati

 Pianificazione-applicazione-controllo- correzioni    

 Piano di riorganizzazione dello studio tagliato su misura agli 
obiettivi a breve o a lungo termine della proprietà. 

 Agenda sul lungo periodo per monitorare scostamenti o variazioni 
al progetto aziendale

Develo
Supporto allo sviluppo
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Aggiornamento ASO
Corsi online per il mantenimento della 
certificazione ASO, 10 ORE...

Formazione professionale certificata

Develo vi offre un intero catalogo di corsi per ASO, 

Assistenti Studio Odontoiatrico con l’accreditamen-

to regionale  necessario per i corsi di aggiornamento.

La modalità di fruizione è on-line e sono tenuti da istruttori 

altamente qualificati. In base all’argomento ogni corso è cor-

redato da materiale didattico di alta qualità e può compren-

dere pubblicazioni, gallerie fotografiche, video in HD e molto 

altro. Al termine del corso prescelto sono previste un numero 

variabile di domande che verificano l’apprendimento dei con-

tenuti al fine di ottenere l’accreditamento richiesto.

• Ricco catalogo di argomenti

• Corsi e materiali di alta qualità

• Accedi comodamente on-line

• Ottieni l’accreditamento

10
ORE 

ON-LINE

AS+OCONDIZIONI

per i clienti Bquadro!
Chiedi subito al tuo 

agente...

SPECIALI



+

Sviluppa Ia tua idea  
di odontoiatria con l'innovativo 

modello DIN4S.

www.bquadro.it

Develo
Accelerare ed accompagnare allo sviluppo

4TSystem
Portare la tecnologia a regime

Integrow
Scegliere la tecnologia giusta

SGR System
Razionalizzare per ridurre i costiRazionalizzare per ridurre i costi

Il modello
DIN4S

DEVELOPMENT INTEGRATION 4  SIMPLIFICATION



Salite ad un nuovo livello 
di consapevolezza.

Develo è la divisione di Bquadro che ha la missione di sviluppare il business dello 
studio odontoiatrico. Scoprite come l’offerta Develo può essere utile alla vostra 
struttura per definire e percorrere un percorso di miglioramento continuo verso le 
sfide che attendono il settore nel prossimo futuro.

per info

www.bquadro.it

develo@astidental.com 


