
Giovedì 26 settembre  

14.00 - 18.00 |  Corso Hands on
Chirurgia implantare a limitata invasività
Organizzato da                         in collaborazione con 

Relatore: Raffaele Vinci

Modalità di iscrizione

Attraverso il sito www.congressoaio.it.
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 
20 iscritti.
Visto il numero limitato di posti, verrà data 
priorità alle iscrizioni che giungeranno per 
prime.

Costo del corso

Medico Odontoiatra iscritto al Congresso AIO: 
iscrizione gratuita

Venerdì 27 settembre

09.00 - 15.30 | Corso Hands on
PiezoImplant un nuovo paradigma
Organizzato da

Relatore: Tomaso Vercellotti

Modalità di iscrizione

Attraverso il sito www.congressoaio.it.
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 
20 iscritti.
Visto il numero limitato di posti, verrà data 
priorità alle iscrizioni che giungeranno per 
prime.

Costo del corso

Medico Odontoiatra iscritto al Congresso AIO: 
iscrizione gratuita

EVENTI INTRA-CONGRESSUALI



Venerdì 27 settembre

09.00 - 12.00  | Come e perché trasformare 
il proprio Studio professionale in Società tra 
professionisti SRL
in collaborazione con 

Relatori:

Alessandro Terzuolo, Umberto Terzuolo
Dottori Commercialisti

Maria Maddalena Giungato
Avvocato Cassazionista

Obiettivo del corso

Il corso, rivolto al Medico Odontoiatra titolare di 
Studio, vuole affrontare il tema della gestione 
fiscale della propria attività professionale e la 
relativa ottimizzazione. 
Conviene mantenere la forma giuridica di 
Studio Professionale o Associato o è più 
opportuno trasformare la propria attività in 
Società tra professionisti nella forma di una 
SRL?
Quali vantaggi fiscali si possono ottenere? 

È possibile ridurre il carico fiscale attraverso 
una SRL?
Ci sono vantaggi per chi investe nel proprio 
Studio e per gli acquisti delle attrezzature?
Cosa cambia in termini di responsabilità 
professionale verso i nostri pazienti?
Queste sono solo alcune delle domande alle 
quali i nostri Consulenti AIO daranno risposta.

Il corso si svolgerà in 2 ore di lezioni frontali 
sull’argomento ed 1 ora dedicata alle domande 
da parte dei partecipanti.

Modalità di iscrizione

Attraverso il sito www.congressoaio.it.
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 
50 iscritti.
Visto il numero limitato di posti, verrà data 
priorità alle iscrizioni che giungeranno per 
prime

Costo del corso

Medico Odontoiatra iscritto al Congresso AIO:  
iscrizione gratuita



Sabato 28 settembre 2019  

09.00 - 17.00 | La Segreteria efficace 
nello Studio Dentistico
in collaborazione con

Relatore: Daniele Beretta

Obiettivo del corso

Il corso, rivolto sia al medico che alla segretaria, 
ha il compito di rendere quest’area dello 
studio dentistico estremamente performante. 
La segreteria non viene vista più come un 
semplice supporto all’attività del dottore, ma 
uno strumento attraverso il quale saturare 
l’agenda e rendere produttiva ogni sala 
operatoria, attrarre nuovi pazienti fidelizzando 
quelli pre-esistenti, gestire al meglio i 
pagamenti facendo rispettare le scadenze.

Argomenti trattati

• Le attività di Back Office e di Front Office
• La gestione del tempo e delle priorità   
   strategico/operative

• La gestione del database pazienti
• La gestione dell’agenda
• Le telefonate ai pazienti e le conferme 
   d’appuntamento
• La gestione dei pagamenti
• Accenni di marketing

Modalità di iscrizione

Attraverso il sito www.congressoaio.it.
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 
100 iscritti tra Medici Odontoiatri e Segretarie 
(massimo 2 Segretarie per studio).
Visto il numero limitato di posti, verrà data 
priorità alle iscrizioni che giungeranno per 
prime.

Costi del corso

Medico Odontoiatra iscritto al Congresso AIO: 
iscrizione gratuita
Segretaria del Medico Odontoiatra iscritto al
Congresso AIO: € 100,00 (IVA inclusa)


