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Leggi il QRcode con il tuo 
smar tphone. 
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per guardare foto e video.
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QUI

IN BUS: linea 45 Stazione Mecenate
Linea 66 Stazione Ungheria 1
IN TRAM: linea 27 Stazione Ungheria 1 
IN METRO: linea 3 Stazione San Donato
IN AUTO: uscita autostradale A1 Milano - 
Bologna

Il corso si svolgerà, presso:
Hotel Novotel Milano 

Linate Aeroporto
via Mecenate, 121 Milano

Tel. 02.507261

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



www.odontoline.it

IL CORSO

LE SPIEGAZIONI

Insuf�cienza e rischi dell’af�darsi solo al “gestionale” 
e al commercialista per il controllo di gestione e le 
decisioni; i requisiti di un valido sistema 
amministrativo interno

Potenziare la resa dell’attività, conoscendo quella 
delle singole prestazioni, con la riduzione delle 
perdite e prezzi razionali.

L’analisi dei costi dello studio, �ssi, variabili e orari e 
quella delle singole prestazioni.

La creazione di liquidità: ciò che la sostiene e ciò che 
la deprime.

Il controllo e la previsione della liquidità; i dati per 
testare un piano �nanziario a brevissimo termine in 
funzione dei previsti volumi di lavoro.

Il fenomeno societario in Odontoiatria, aspettative e 
opportunità.

Come si gestisce la marca da bollo sulle ricevute e in 
contabilità.

Casi di fatturazione: le prestazioni; fra colleghi; le 
prestazioni gratuite; rapporto fra la fatturazione e 
l’esclusione dall’Irap.

Le precauzioni per le “spese di �ne anno” e gli altri 
casi in cui si può venire sanzionati anche se non c’è 
stata evasione.

Programmare la �scalità, cercando di risparmiare, in 
base allo studio di settore.
  

         

ABSTRACT

L’edizione 2014 di questo corso si aggiorna con nuovi 

attualissimi argomenti e un software migliorato e ampliato.

Per l’analisi economica della prestazione, il software ora 

associa automaticamente i consumi alla seduta, migliorando 

così la comprensione del calcolo e dunque i suoi possibili 

impieghi. A livello del giudizio economico sull’intera attività 

le novità sono: il foglio di calcolo per la valutazione 

immediata della sostenibilità economica di singole spese e 

quello che mostra gli effetti dei principali fatti gestionali sul 

livello effettivo della liquidità. 

Nella gestione dei movimenti di cassa e banca, è poten-

ziata l’illustrazione del coordinamento di date e impor ti dei 

vari tipi di incasso, contanti, assegni e POS, con la fatturazi-

one e i versamenti in banca. Lo scopo è comprendere cosa 

viene sanzionato quando il Fisco svolge controlli e così 

prevenire le “riprese”. Inoltre, l’argomento consentirà di 

migliorare la comunicazione dei dati al commercialista e 

quindi il r isultato del lavoro di questo essenziale consulente. 

La par te �scale, oltre ad argomenti ormai “classici” quali 

la marca da bollo, peraltro ulteriormente sviluppato, le 

prestazioni gratuite e l’esenzione Irap, e naturalmente alla 

gestione preventiva dello studio di settore suppor tata dal 

software consegnato, offr irà il nuovo concetto di “Rischio 

�scale inutile”, cioè quello che sorge quando, in caso di 

controlli, si viene sanzionati anche se non c’è stata evasione, 

e su come difendersi. 

Si r icorda che la didattica è prevalentemente pratica, con 

esercitazioni su schede car tacee. Il corso è rivolto 

all’Odontoiatra e a chi lo af�anca nell’amministrazione 

dell’attività. Nella quota, oltre alle lezioni, sono compresi: i 

materiali didattici, una copia del software utilizzato durante 

il corso (un �le per Microsoft Excel), un periodo di “�lo 

diretto” Internet (previo appuntamento) con il Relatore, 

�no ad un mese dal corso. 

 

  

“La �liera monetaria”. I dati per comprendere le cause 
della situazione monetaria dello studio. 

“Rendimento prestazioni”. Come fare l’analisi dei 
loro costi e del risultato economico.

“Formula di Bortolini”. Valutare l’economia di una 
prestazione rispetto al tempo

“Punto di pareggio”. La sostenibilità delle spese in 
rapporto alla produzione.

“Conto corrente dedicato”. Il controllo di incassi e 
spese e il rispetto delle regole �scali.

“Crediti”. Il più semplice metodo per monitorare 
l’ef�cacia della riscossione.

“Scadenziario uscite”. Uno strumento pratico alla 
portata di tutti per evitare sorprese.

“Piano �nanziario”. Valutare la praticabilità dei propri 
programmi di spesa.

“Marca da bollo”. Come essere in regola ed evitare 
sanzioni allo studio e al cliente.

“Lo studio di settore”. Programmare le spese per 
essere in regola e risparmiare.

            
               

ESERCITAZIONI SU FOGLIO DI CALCOLO


