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IN AEREO: Dall’aeropor to “Leonardo da 
Vinci”: Prendere il treno in direzione Termini,  
proseguire con la linea Metro “B” �no alla 
fermata “Rebibbia”. Oppure da Termini pren-
dere il tram N.14 fermata Prenestina/Valente 
a circa 200 mt dall'albergo.
IN TRENO: Dalla stazione "Roma Termini", 
l' hotel è facilmente raggiungibile con il tram 
N. 14 fermata Prenestina/Valente a circa 200 
mt dall'albergo.
IN MACCHINA: Da Roma Nord
Seguire direzione Napoli e prendere l'uscita 
l'Aquila-Roma direzione Roma Centro. 
Uscire a Palmiro Togliatti. Svoltare alla prima 
a sinistra. Al semaforo svoltare nuovamente a 
sinistra (P. Togliatti) e fare inversione a U a 
sinistra. Svoltare alla prima a destra su via 
Giorgio Per lasca. Dopo 200 mt sulla destra 
arrivo Idea Hotel. Da Roma Sud
Seguire direzione Firenze e prendere l'uscita 
l'Aquila-Roma direzione Roma Centro Uscire 
a P. Togliatti. Il resto come sopra.

Il corso si svolgerà, presso:
Idea Hotel Plus Roma Z3

via Amos Zanibelli, snc Roma
Tel. 06.94362800

IL RELATORE

produttiva e la programmazione del lavoro 
nello studio odontoiatrico. 
Dal 1995 al 2000 cura le rubriche di man-
agement della rivista “Mondo Or todontico”
e “Dental Press”, edite da Masson (oggi 
Elsevier). Con lo stesso editore ha pubbli-
cato due volumi sulla gestione organizzativa
e relazionale della clientela dello studio 
dentistico. 
Ha una conoscenza speci�ca delle con-
dizioni gestionali dello studio odontoiatrico, 
maturata in oltre venticinque di attività 
come consulente e relatore nell‘ambiente 
odontoiatrico italiano, dove è conosciuto a 
livello nazionale.
Cura il sito Internet Studiobor tolini.com
e il Blog “Management in odontoiatria”.

Dottore in economia aziendale 
(v.o). Si laurea con tesi sulla 
gestione della capacità

Dott. Paolo Bortolini



IL PROGRAMMA

Prima parte. Solo con un’ef�cace  
amministrazione si supera la crisi 
Gestire l’attività senza sapere dove esattamente vanno a   
�nire i soldi che si incassano, se il commercialista sta 
facendo bene, se i prezzi praticati ai clienti fanno 
guadagnare o rimettere, porterà inesorabilmente alla 
minimizzazione, o peggio, dell’attività 
 
          Concetto e requisiti di un valido sistema 
          amministrativo interno.

              
Seconda parte. Si guadagna anche eliminando 
sprechi e perdite 
L’attività genera liquidità se le prestazioni rendono. In uno 
studio pluridisciplinare circa l’80% delle prestazioni fa 
perdere o al più fa pareggiare, molte di queste possono 
essere eliminate tagliando tempo e costi inutili, occorre però 
sapere esattamente quali. 

          Il rapporto fra l’esecuzione di prestazioni e la    
          liquidità disponibile.

          Consumi, costi �ssi e costi orari dello studio          
          odontoiatrico.

          Esercitazione pratica: misurazione di costo e            
          rendimento di singole prestazioni.

          Esercitazione pratica: valutazione immediata della   
          fattibilità economica di una singola prestazione   
          (o piano di cura) in funzione del tempo di         
          esecuzione.
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ABSTRACT

IL CORSO

Questa collaudata e continuamente aggiornata 
proposta formativa si r ivolge a chi vuole o deve 
apprendere, in teoria e in pratica, le tecniche per 
meglio amministrare la par te economica, monetaria e 
�scale della sua professione. Dopo il corso, si saprà 
come mettere in chiaro, soprattutto in chiave di 
azione preventiva, i fatti e i valori che incidono sul 
reale rendimento di una prestazione, sul saldo della 
banca e sulle tasse da pagare. Con queste nuove 
conoscenze, signi�cative e precise, si potranno 
affrontare con molta più ef�cacia problemi attuali 
quali la riduzione dei margini di guadagno sulle 
prestazioni, la minor propensione alla spesa dei 
cittadini, la crescente pressione �scale. 

A maggior garanzia del risultato, oltre alla compe-
tenza del Relatore, il corso offre una metodologia 
didattica di alta qualità, basata in aula sullo svolgi-
mento di numerose esercitazioni pratiche, e fuori 
dall’aula sulla disponibilità di materiale didattico, 
consegnato al corso, davvero cospicuo. Il Par teci-
pante che, dopo il corso, si vorrà applicare sul mate-
riale ricevuto, potrà realizzare suoi personali 
strumenti con i quali analizzare la sua gestione. In tale 
compito, potrà avere la supervisione del Relatore 
nella lezione individuale online compresa nella quota. 
Il materiale consegnato comprende: il software per 
“foglio elettronico” (in formato Excel), che il Relatore 
userà durante la giornata per le esercitazioni, utilizza-
bile dal Par tecipante per le sue applicazioni; le 
schede car tacee per le esercitazioni in aula; il piano 
di lavoro della giornata; il glossario dei termini impie-
gati nel corso e nel �le Excel; un reper torio delle 
novità in tema di normative �scali; le diapositive del 
corso. 

Il corso è rivolto all’Odontoiatra e al personale 
ausiliario. Non è necessario por tare il proprio 
computer, perché le esercitazioni saranno svolte su 
moduli car tacei forniti dal Relatore, che serviranno 
da base per le applicazioni personali che il Par teci-
pante volesse fare.  

Terza parte. La liquidità, se la sai controllare ne 
avrai di più 
Il dentista ha due validissimi motivi per impegnarsi nel 
puntuale controllo di entrate e uscite: non disperdere 
inutilmente liquidità e creare le basi per una buona �scalità. 
 
          Esercitazione pratica: gestire le entrate e le       
          uscite evitando dispersioni e rispettando le       
          regole �scali (il principio del “conto corrente      
          dedicato”).
          Esercitazione pratica “Controllo del credito”.        
          Uso del foglio di calcolo per il controllo globale  
          dei crediti e dell’ef�cacia della riscossione.
          Esercitazione pratica “Previsione delle uscite”.   
          Uso del foglio di calcolo per avere una precisa    
          previsione del fabbisogno di liquidità dello studio.
          Esercitazione pratica “Previsione della liquidità”.   
          Uso del foglio di calcolo per stimare la quantità  
          di lavoro necessaria e le azioni da intraprendere  
          per avere la liquidità desiderata.

            
Quarta parte. Fare del Fisco un fattore di 
sviluppo 
Per crescere bisogna fatturare e quindi spendere per avere 
tecnologia e frequentare corsi. E’ questo che serve per avere 
più pazienti, sostenere meglio i prezzi e per pagare il 
minimo in tasse 

          La fatturazione delle prestazioni professionali a  
          clienti e a colleghi.
          Fiscalità delle prestazioni rese gratuitamente.
          Acquisto, apposizione e deducibilità della marca  
          da bollo sulle ricevute.
          Esercitazione pratica “Marca da bollo”. Esempi di  
          apposizione e contabilizzazione.
          Le nuove società tra professionisti. (Cenni).
          Programmare l’IRPEF con lo studio di settore 
          e il Redditometro.
          Esercitazione pratica “Studio di settore WK21U”.    
          Uso del foglio di calcolo per programmare in       
          corso d’anno la fatturazione attiva e passiva in  
          funzione della congruità e della coerenza.


