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Al termine del corso verrà rilasciata 
una dispensa didattica della parte teorica.

Il corso è a numero chiuso con un massimo di 15 partecipanti odontoiatri
Per l’iscrizione fa fede la ricevuta del pagamento. 

Le richieste verranno accettate in ordine di arrivo. È pertanto opportuno 
prendere contatto con la segreteria onde valutare la disponibilità effettiva

La quota di iscrizione comprende: 
Iscrizione odontoiatra (a cui verranno assegnati i crediti ECM)

Iscrizione di 1 componente del team per la giornata di venerdi (collaboratore 
odontoiatra, igienista, assistente alla poltrona, personale di segreteria)

(rif. Giulia - 0546.623355 dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 13).

INFORMAZIONI UTILI

Studio ABB / Corsi

La crisi economica, il nuovo assetto mondiale, la dissoluzione delle frontiere 
geografiche, la cosiddetta globalizzazione hanno prepotentemente imposto 
nuove dinamiche di mercato. Diventa pertanto necessario attuare strategie 
per rimanere competitivi, analizzare la TUA attività di impresa, individuarne i 
punti di forza, le idee differenzianti, in modo da COMUNICARE rapidamente al 
paziente perché TU sia la sua miglior scelta.
Questo corso vuole essere un’occasione per riflettere sul senso profondo del-
la nostra professione, coinvolgendo tutta l’equipe in un processo di rinnova-
mento del nostro modo di fare impresa.

Daremo assieme risposta a quesiti ormai non più rimandabili:
Cosa ci chiede la situazione socioeconomica attuale? 
Il Ciclo della Vendita: spendere bene investendo in salute.
Cosa desiderano i pazienti? 
Neuromarketing: comunicare con efficacia.
Perché la qualità non è un vantaggio competitivo? 
Posizionamento sul mercato e differenziazione. 
Devo veramente occuparmi di Marketing? 
Le azioni promozionali idonee per generare VALORE.
Leader, Squadra o ...? 
Il ruolo chiave del Management.

È prevista l’assegnazione di 19 crediti ECM (in attesa di conferma)
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PROGRAMMA 
PRELIMINARE

Venerdi 2 ottobre 2015

8.45  / 9.00  registrazione dei partecipanti
9.00 / 11.00  teoria: il mercato
11.00 / 11.30 coffee break
11.30 / 13.00 teoria: marketing 
13.00 / 14.00 lunch
14.00 / 16.00 teoria: management
16.00 / 16.30 coffee break
16.30 / 18.30 workshop interattivo con il relatore, l’importanza del team.

Sabato 3 ottobre 2015

9.00 / 11.00  leadership
11.00 / 11.30 coffee break
11.30 / 13.00 workshop interattivo con il relatore, negoziazione: 
 discussione del piano di lavoro, presentazione del preventivo.
13.00 / 14.00 lunch
14.00 / 16.00 workshop interattivo con il relatore, 
 superamento delle obiezioni e chiusura.
16.00 / 16.30 coffee break
16.30 / 17.30 chiusura dei lavori: il relatore risponde,
 discussione libera con i partecipanti.

Il Mercato: le nuove regole del gioco: 
Analisi della domanda e dell’offerta 
Cosa vende uno studio odontoiatrico?
Risposte alle domande del mercato: strategie per la competizione
Uscire dalla crisi: il ciclo della vendita classico è sufficiente?

Marketing: attività e strumenti promozionali idonei
La pubblicità sanitaria: dal cartaceo al web 
Cosa funziona e cosa NON funziona
Strategie di marketing per aumentare le referenze attive

Management: 
La chiave del successo è nel team 
L’ambiente di lavoro
Il customer care 

Leadership e Team Building:  
Chi è e cosa fa un leader
La squadra perfetta

Searching for the BUY BUTTON: neuroscienze e comunicazione
Come scelgono i nostri pazienti: i processi decisionali 
Come rispondere alle loro richieste
Come soddisfare le loro aspettative
Come comunicare: vendere al cervello decisionale
Come otteniamo fiducia?
Come superare le obiezioni 
La chiusura del contratto

L’entità entro il sistema 
che ha più risposte comportamentali 

a disposizione controlla il sistema  
Prima legge della  cibernetica
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DR. DAVIDE BALLINI
davide@studioabb.it

Il relatore: Dr. Davide Ballini
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Bologna 
nel 1999 con lode. Appassionato di tecniche chirurgiche a scopo implantare, 
si specializza con costanti corsi di aggiornamento. 
Co-relatore assieme al Dr. Matteo Altini e alla Dr.ssa Letizia Bompani nel 
corso: “Introduzione alla Fotografia Odontoiatrica” e “Il mantenimento della 
salute dento-parodontale: un lavoro di squadra” e dal 2012 co-autore della 
Newsletter firmata ABB, una finestra pensata per i pazienti con notizie e ap-
profondimenti dal panorama odontoiatrico. 
Appassionato di scienze comportamentali neuroscienze e processi decisio-
nali d’acquisto, arricchisce la sua formazione approfondendo le strategie di 
marketing, management e comunicazione a servizio di alcune aziende leader 
a livello mondiale. Segue costantemente i recenti sviluppi in ambito neuro-
scientifico ed è relatore per il PROBe Study Club su argomenti del settore. 
Esercita la libera professione a Faenza occupandosi prevalentemente di en-
dodonzia, Chirurgia Orale, Implantologia e Parodontologia.

Maggiori informazioni sul sito web: www.studioabb.it



Scheda di iscrizione al corso

Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai 
sensi della legge n° 196/03 sul trattamento dei dati.

REGOLAMENTO:
INVIARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE compilata assieme alla contabile del bonifico anticipato versato 
a garanzia della partecipazione via e-mail segreteria@studioabb.it. Le iscrizioni sono a numero chiu-
so; criterio discriminante per l’ammissione sarà l’ordine d’arrivo delle richieste. IN CASO DI MANCATA 
FREQUENZA il deposito verrà regolarmente fatturato a titolo di risarcimento dello squilibrio apportato 
all’attività didattica. 

Indicare nella causale del pagamento il nome e cognome del partecipante.
La quota comprende: coffee break e light lunch.

Per informazioni: Segreteria e Sede dei Corsi
Studio Odontoiatrico Associato ABB / viale Risorgimento 22, 48018 Faenza (RA)
Tel/Fax 0546.623355 / www.studioabb.it / segreteria@studioabb.it

data Firma

Dati per la fatturazione

La seguente scheda di iscrizione verrà considerata valida solo se compilata 
in ogni sua parte. Inviare via e-mail (segreteria@studioabb.it) alla segreteria didattica:

cognome nome / ragione sociale

titolo di studio / professionee-mail

partita IVA cod. fiscale

indirizzo

tel / celllocalità e cap prov.

Ho provveduto al versamento del deposito cauzionale infruttifero di € 200,00 
mediante bonifico bancario intestato a Studio Odontoiatrico Associato ABB, 
via Risorgimento 22, 48018 Faenza (Ra)
Banca di Imola - Agenzia D - IBAN IT 72 I 05080 21022 CC 02206 00300 - BIC IMCOIT2A
(di cui allego copia del versamento)

Comunicazione, marketing, management & leadership (2/3 Ottobre 2015)
Quota di iscrizione € 600,00 + IVA 22% (tot. € 732,00)


