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SABATO
09:00 - 16:30

Leggi il QRcode con il tuo 
smar tphone. 
Vai sulla scheda dell’evento 
per guardare foto e video.

Info sulle iscrizioni:
infocorsi@odontoline.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

Forum per Odontoiatri
www.odontoline.it

IN AEREO: Dall’aeropor to “Leonardo da 
Vinci”: Prendere il treno in direzione Termini.  
Da Termini prendere 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:
IH Hotels Roma Z3

via Amos Zanibelli, 18 Roma
Tel. 06.94362810

IL RELATORE

Laurea magistrale in Economia aziendale 

all'Università Ca' Foscari di Venezia, con tesi 

"Gestione della capacità produttiva e della 

programmazione del lavoro nello studio 

odontoiatrico". 

 Ha pubblicato due testi sulla gestione 

organizzativa e relazionale della clientela dello 

studio dentistico con l'editore Masson e 

numerosi ar ticoli sulla stampa professionale 

odontoiatrica nazionale.  

Ha un’approfondita conoscenza delle condizioni 

gestionali, economiche, amministrative e �scali 

della professione odontoiatrica, anche in forma 

societaria, maturata in oltre trent'anni di attività 

come consulente e relatore specializzato.  

E' abilitato all'esercizio della professione di 

Dottore commercialista. 

Dott. Paolo Bortolini

  



www.odontoline.it

IL CORSO

PROGRAMMA

Sapere quanto davvero rende la professione. 
Uso del foglio elettronico per prepararsi in breve un 
attendibile rendiconto economico, mensile o annuale, 
che dica quanto resta del rendimento, dopo aver 
pagato i debiti e le tasse, per lo “stipendio” per se 
stessi e la famiglia. Dallo stesso rendiconto si 
conteggiano anche i costi tipici o “�ssi” dello studio, 
suddivisi per signi�cative classi. 

Valutare, rispetto a quanto eseguito e alle ore impie-
gate, la congruità del rendimento delle prestazioni. 
Previa rapida determinazione del costo orario e 
dei diversi consumi, il foglio elettronico per misurare 
il contributo al rendimento, assoluto e percentuale, 
dato dalle branche odontoiatriche praticate, anche in 
confronto con le medie di altri studi fornite dal 
Relatore. Inoltre stima dei costi medi di una singola 
operazione delle varie branche e impostazione di 
obiettivi di miglioramento loro rese economiche. 

Decidere i prezzi delle prestazioni. Previa spiegazione 
del rapporto fra prestazioni valorizzate, gratuite e in 
perdita, foglio elettronico per stimare: i tempi 
dedicabili alle sedute per non andare in perdita, il 
prezzo minimo cui si può lavorare, lo studio 
dei costi e dei prezzi preventivi. Sarà possibile 
vedere un particolare foglio elettronico che permette 
di apprezzare visivamente la progressione dei costi in 
rapporto allo scorrere del tempo di esecuzione della 
prestazione. 

Controllo e potenziamento della liquidità. 
Sempre con il foglio elettronico per fare la previsione 
degli incassi e delle ricorrenti uscite, e stimare la 
quantità di prestazioni che si dovrebbe poter eseguire 
nell’immediato futuro per migliorare le proprie 
�nanze.  
 

Ulteriore foglio elettronico per stimare, a livello 
mensile, l’incasso minimo per seduta che si dovrebbe 
ottenere da ogni paziente in cura, per non avere 
problemi di liquidità. 

Precauzioni nella gestione contabile e �scale di tutti i 
giorni. La chiusura di cassa giornaliera a �ni di 
controllo della coerenza fra prodotto, fatturato e 
incassato, con foglio elettronico. Gli accorgimenti per 
la gestione dei contanti incassati ai �ni del loro 
prelievo brevi manu, impiego per le spese e 
versamento in banca. Gestione contabile e 
�scale della marca da bollo e delle 
prestazioni gratuite. Fiscalità dei rapporti 
economici fra colleghi (fatturazione di prestazioni, 
rimborso spese di studio, “af�tto” dello studio). 

Regole base per la deducibilità delle spese. Consegna 
schema di funzionamento del “principio di cassa” in 
relazione alla data del pagamento. Spese a deducibilità 
limitata e promiscue. L’acquisto dei beni 
strumentali nuovi (per cassa, con il 
�nanziamento, con i leasing). La tassazione nella 
professione e nella società a responsabilità limitata 
(s.r.l.). 

Previsione dell’Irpef. L’ammontare minimo degli 
incassi da dichiarare e quello massimo delle varie 
spese sostenibili, come imposto dal nuovo studio di 
settore YK21U (si terrà conto delle importanti novità 
normative in corso di emanazione). L’effetto dello 
studio di settore sul reddito imponibile. Un foglio 
elettronico per eseguire simulazioni. 
 

 

                     PROGRAMMA  NOVITA’ DELL’EDIZIONE 2016

Questa edizione del “corso di un giorno” del dottor 
Bortolini, è l’evoluzione del precedente “Tecniche 
pratiche per migliorare liquidità, rendimento delle 
prestazioni e �scalità”, corso che a sua volta si è 
costruito, nella consecuzione di edizioni sempre 
evolute, in un arco di tempo più che ventennale. Si 
tratta quindi di un’offerta matura e ben collaudata, cui 
hanno già preso parte centinaia di odontoiatri italiani. 
Peraltro, il programma e lo strumento informatico di 
questa edizione si possono considerare del tutto 
nuovi. Nuove le diapositive, che fanno parte del 
materiale didattico consegnato, nuovo il foglio 
elettronico per Excel, ugualmente consegnato subito 
dopo il corso, per applicare subito quanto ricevuto. 
L’ef�cacissima didattica pratica, con esercitazioni 
condotte direttamente sul foglio Excel insieme ai 
partecipanti, continua ad essere caratteristica unica 
del corso, dando però, in questa nuova edizione, 
ancora più spazio per le domande e i casi dei 
partecipanti. La durata del corso è inoltre stata 
estesa di trenta minuti. 

L’edizione del corso si rivolge ai professionisti che, 
anche senza alcuna conoscenza di base delle 
questioni contabili e amministrative, desiderano 
acquisire alcune metodologie pratiche minimamente 
impegnative, per conoscere e programmare meglio i 
loro risultati economici. Ciò sarà possibile grazie alla 
chiarezza e attendibilità dei concetti illustrati, 
assicurate dall’esclusiva competenza di un Relatore 
quali�cato al massimo livello, che da oltre trent’anni 
segue le questioni gestionali dei dentisti, abbinata a dei 
fogli elettronici per il programma Excel, di immediato 
e semplicissimo uso pratico, che funzionano con dei 
dati facilmente reperibili in tutti gli studi. 

Rimane compresa nella quota l’assistenza online, data 
con strumenti collaborativi su Internet dal Relatore, 
�no a trenta giorni dal corso. 


