
MODULO MARKETING E COMUNICAZIONE 
(ANNUALE)

Il marketing sanitario è quel processo sociale e manage-
riale, basato sulla relazione tra chi offre il servizio e chi 
lo acquista, diretto a individuare e soddisfare bisogni ed 
esigenze di un target di pazienti di riferimento, creando 
e fornendo valore, attraverso la somministrazione di pre-
stazioni e servizi. Il marketing è il processo che piani� ca 
e realizza la progettazione, la politica dei prezzi, la pro-
mozione e la distribuzione di servizi: un insieme di attivi-
tà � nalizzate al raggiungimento di un obiettivo. 

Fare marketing oggi signi� ca ascoltare, interagire, tra-
smettere valore e comunicare con i pazienti/clienti, stu-
diarne i bisogni e le preferenze per riuscire a soddisfarli 
nel modo migliore, instaurando una relazione duratura 
e pro� cua per entrambi. Un marketing etico dovrebbe 
puntare a massimizzare il valore ottenuto dallo scambio 
per entrambe le parti: da una parte crea pro� tto per chi 
eroga le prestazioni e dall’altra genera soddisfazione in 
chi le acquista.

Tueor Servizi

Il Team di Tueor Servizi srl, so-
cietà di marketing e comunica-
zione specializzata nel settore 
medico e odontoiatrico. Il team 
è composto dal coordinatore 
del progetto, il sociologo, i gra-
� ci, il giornalista, il redattore, 
l’editor e l’informatico.

Durata del progetto:
1 anno

CONSULENZA A CURA DI



Modulo Leadership situazionale: gestione 
dei collaboratori, la delega e il problem solving

• Principi della Leadership situazionale;

• Analisi del proprio stile personale di gestione 
dei collaboratori;

• La delega e lo sviluppo delle risorse;

• Il problem solving come strumento di motivazione 
del team.

Patrizia Cascarano, laureata 
in Giurisprudenza e in Psico-
logia è iscritta all’ordine degli 
psicoterapeuti. Master in Trat-
tamento Psicoterapeutico, Te-
rapia della Coppia e in Ipnosi 
Regressiva: quest’ultimo negli 
Stati Uniti, all’Omega Institute 
di New York, Dr. Brian Weiss.

Si occupa da oltre 15 anni di 
formazione manageriale e di 
comunicazione in ambito medi-
co e sanitario come docente in 
numerosi corsi ECM utilizzando 
metodologie interattive e inno-
vative che utilizza anche come 
strumento per lo sviluppo per-
sonale af� ancandole alle sedu-
te psicoterapeutiche individuali.

Dott.ssa Patrizia Cascarano
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Modulo teorico-pratico. 
La prevenzione e gestione dei con� itti

• Analisi del processo del con� itto;

• Metodi più ef� caci per la gestione dei con� itti;

• Utilizzo della comunicazione verbale e non verbale 
per raggiungere i propri obiettivi;

• Analisi e discussione di casi pratici.

Patrizia Cascarano, laureata 
in Giurisprudenza e in Psico-
logia è iscritta all’ordine degli 
psicoterapeuti. Master in Trat-
tamento Psicoterapeutico, Te-
rapia della Coppia e in Ipnosi 
Regressiva: quest’ultimo negli 
Stati Uniti, all’Omega Institute 
di New York, Dr. Brian Weiss.

Si occupa da oltre 15 anni di 
formazione manageriale e di 
comunicazione in ambito medi-
co e sanitario come docente in 
numerosi corsi ECM utilizzando 
metodologie interattive e inno-
vative che utilizza anche come 
strumento per lo sviluppo per-
sonale af� ancandole alle sedu-
te psicoterapeutiche individuali.

Dott.ssa Patrizia Cascarano
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Modulo teorico-pratico – burn out: 
sintomi, rischi, prevenzione e cura

• De� nizione di “burn out” e analisi dei sintomi;

• Lo stress lavorativo e la valutazione dei rischi;

• L’eustress e il distress;

• Come prevenire e curare il burn out – consigli pratici.

Patrizia Cascarano, laureata 
in Giurisprudenza e in Psico-
logia è iscritta all’ordine degli 
psicoterapeuti. Master in Trat-
tamento Psicoterapeutico, Te-
rapia della Coppia e in Ipnosi 
Regressiva: quest’ultimo negli 
Stati Uniti, all’Omega Institute 
di New York, Dr. Brian Weiss.

Si occupa da oltre 15 anni di 
formazione manageriale e di 
comunicazione in ambito medi-
co e sanitario come docente in 
numerosi corsi ECM utilizzando 
metodologie interattive e inno-
vative che utilizza anche come 
strumento per lo sviluppo per-
sonale af� ancandole alle sedu-
te psicoterapeutiche individuali.

Dott.ssa Patrizia Cascarano
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Modulo � delizzazione del paziente/cliente 
e dei propri collaboratori

• La � delizzazione contestualizzata al proprio 
posizionamento sul mercato; 

• La selezione del team di lavoro; 

• La de� nizione delle mansioni e dei ruoli;

• Il leader come coach.

Patrizia Cascarano, laureata 
in Giurisprudenza e in Psico-
logia è iscritta all’ordine degli 
psicoterapeuti. Master in Trat-
tamento Psicoterapeutico, Te-
rapia della Coppia e in Ipnosi 
Regressiva: quest’ultimo negli 
Stati Uniti, all’Omega Institute 
di New York, Dr. Brian Weiss.

Si occupa da oltre 15 anni di 
formazione manageriale e di 
comunicazione in ambito medi-
co e sanitario come docente in 
numerosi corsi ECM utilizzando 
metodologie interattive e inno-
vative che utilizza anche come 
strumento per lo sviluppo per-
sonale af� ancandole alle sedu-
te psicoterapeutiche individuali.

Dott.ssa Patrizia Cascarano
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Modulo analisi del proprio gruppo di lavoro, 
dei bisogni e degli interventi (personalizzato)

• Intervento “taylor made” con colloquio personale 
in sede;

• Analisi e interventi per ottenere un gruppo più ef� ca-
ce ed ef� ciente.

Counselling
Ogni cambiamento, ogni progresso è frutto di una scelta che non 
sempre è facile da affrontare.
Inoltre, la congiuntura attuale costringe a fare i conti con dif� col-
tà personali che si inscrivono in un contesto segnato da profondi 
cambiamenti economica, sociale e di valori. Questa crisi di riferi-
menti è spesso accompagnata dall’aspirazione a un’ideale di per-
fezione senza crepe. 

Tuttavia i momenti di dif� coltà possono essere occasione per nuo-
ve aperture. Si tratta di percorsi brevi, rivolti a quanti si trovano 
ad affrontare un problema speci� co e sentono la necessità di un 
confronto che li aiuti a mettere a fuoco risorse e limiti. Il numero 
degli incontri non è de� nito a priori, ma viene � ssato nel corso dei 
primi colloqui, dopo aver preso in esame la situazione. Al termine 
del percorso, valutati gli effetti, si deciderà per la conclusione nel 
caso in cui la persona senta di aver ricevuto gli strumenti necessari 
a proseguire da sola.
Qualora si presentasse la necessità di un tempo ulteriore è possi-
bile proseguire con un nuovo ciclo di colloqui, il cui numero verrà 
stabilito con la stessa modalità del precedente. Il percorso di coun-
selling non può protrarsi oltre due cicli di incontri, per non perdere 
il suo carattere di lavoro a breve termine, focalizzato su un tema 
speci� co. Tuttavia può accadere che il percorso apra all’esigenza 
di un lavoro di più ampio respiro. In questo caso, chi lo desidera 
può accedere direttamente a un’altra forma di presa in carico.

Patrizia Cascarano, laureata 
in Giurisprudenza e in Psico-
logia è iscritta all’ordine degli 
psicoterapeuti. Master in Trat-
tamento Psicoterapeutico, Te-
rapia della Coppia e in Ipnosi 
Regressiva: quest’ultimo negli 
Stati Uniti, all’Omega Institute 
di New York, Dr. Brian Weiss.

Si occupa da oltre 15 anni di 
formazione manageriale e di 
comunicazione in ambito medi-
co e sanitario come docente in 
numerosi corsi ECM utilizzando 
metodologie interattive e inno-
vative che utilizza anche come 
strumento per lo sviluppo per-
sonale af� ancandole alle sedu-
te psicoterapeutiche individuali.

Dott.ssa Patrizia Cascarano
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GESTIONE DEL CREDITO
La gestione del credito rappresenta uno dei problemi centrali per 
l’operatività di Studio: la richiesta sempre più frequente da parte 
dei pazienti di posticipazione e di dilazionamento dei pagamenti 
, dovuta ad oggettive dif� coltà economiche , ha aumentato il ri-
schio d’insolvenza e, di conseguenza, anche le perdite su crediti.

La corretta gestione del credito permette di anticipare e risolvere 
questo problema; gli step fondamentali prevedono:

•  azione preventiva mirata a evitare , o quantomeno a ridurre, il 
rischio d’insolvenza, valutando  anticipatamente la capacità � -
nanziaria del paziente

•  proposta di soluzioni alternative alla liquidità diretta

•  intercettazione tempestiva mirata ad individuare le insolvenze 
e ad apportare gli opportuni correttivi.

Il corso consentirà allo Studio di impostare preventivi e piani di 
pagamento vantaggiosi per i pazienti nuovi, di intervenire tempe-
stivamente nella gestione dei piani di pagamento per i pazienti in 
cura e di attivare un ef� ciente recupero del credito per i pazienti 
terminati.

Il personale preposto alle attività di gestione del credito sarà po-
sto in condizione di predisporre procedure interne strutturate e 
customizzate , di controllarne la funzionalità nel tempo con com-
petenza ed ef� cienza e di compilare un quadro di sintesi per l’a-
nalisi della redemption.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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ANALISI/REVISIONE MODULISTICA
La modulistica è il biglietto da visita che lo Studio consegna ogni 
volta che intrattiene una relazione scritta con il paziente.
Spesso frutto di integrazioni e revisioni non strutturali, si presenta 
incompleta, disomogenea e non conforme alla normativa vigente.
Il corso consentirà allo Studio di disporre di modulistica revisiona-
ta ed aggiornata, conforme alla normativa vigente, informatizzata, 
customizzata ed uniforme nella presentazione formale.
Il personale preposto all’utilizzo sarà posto in condizione di repe-
rire, gestire ed archiviare la modulistica con competenza ed ef� -
cienza.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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INTRAMARKETING (Sleeping Patients)

L’intramarketing è l’attività promozionale che consente allo Stu-
dio di sviluppare il proprio volume di affari e di implementare il ca-
sh-� ow senza acquisire nuovi pazienti , ottimizzando le potenzia-
lità del parco pazienti esistente. Il corso consentirà allo Studio  di 
riattivare potenzialità latenti con un sistema semplice , veloce e 
monitorabile  nella redemption: impegno (tempo dedicato dal me-
dico e dal personale, impostazione e gestione della struttura , costi 
sostenuti, etc…) vs/risultati ( numero di pazienti rientrati in mante-
nimento o in cura, valore delle azioni di mantenimento riattivate o 
dei nuovi preventivi accettati).
Il personale preposto alle attività di intramarketing  sarà posto in 
condizione di reperire, contattare e riattivare gli sleeping patients 
con competenza ed ef� cienza e di compilare un quadro di sintesi 
per l’analisi della redemption.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

La gestione delle risorse umane rappresenta uno dei problemi cen-
trali per l’operatività di Studio: è necessaria una precisa strategia 
aziendale e un’accurata piani� cazione operativa per la de� nizione 
di orari adeguati (interni e per il pubblico), la corretta distribuzione 
dei carichi di lavoro, la riduzione degli straordinari , l’eliminazione 
dei sovra/sottodimensionamenti.
Il corso consentirà di analizzare e revisionare le aree di criticità, 
di correggere le non conformità e di ottimizzare le risorse umane 
esistenti, oltre che di de� nire puntualmente mansioni e relative re-
sponsabilità.
Il personale preposto alle attività di gestione delle risorse umane 
sarà posto in condizione di implementare o modi� care l’imposta-
zione del planning e dei mansionari con competenza ed ef� cienza 
a seguito di variazioni intervenienti nel tempo (introduzione di nuovi 
addetti, variazione presenze addetti esistenti, variazione esigenze 
di Studio, etc…)

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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OTTIMIZZAZIONE PROTOCOLLI DI IGIENE
E PROFILASSI

Il protocollo periodico di mantenimento è lo strumento per garan-
tire la � delizzazione del paziente allo Studio senza soluzione di 
continuità e gli operatori clinici  (medici e igienisti) sono gli attori 
principali  di questo processo.

Spesso frutto di integrazioni e revisioni non strutturali, i protocolli di 
igiene e pro� lassi si presentano incompleti e disomogenei.

Il corso consentirà allo Studio di disporre di protocolli di igiene re-
visionati e aggiornati, uniformi nella tempistica, nei contenuti e nei 
presidi consigliati, con tariffe adeguate per cicli di igiene e preven-
zione paralleli ad attività terapeutiche di lunga durata (trattamenti 
ortodontici ed implantoprotesici).

Il personale preposto all’utilizzo sarà posto in condizione di cono-
scere e gestire i protocolli di igiene con competenza ed ef� cienza.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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OTTIMIZZAZIONE DEL LISTINO

Il listino è lo strumento con cui lo Studio traduce il programma 
terapeutico illustrato e motivato dal medico durante la visita nel 
documento di comunicazione per eccellenza con il paziente: il pre-
ventivo.

Spesso frutto di integrazioni e revisioni non strutturali, il listino si 
presenta incompleto e di dif� cile comprensione.

Il corso consentirà allo Studio di disporre di un listino revisionato, 
aggiornato ed intelligibile, suddiviso in sedute operative con valore 
di produzione e tempistica adeguati , utilizzabile sul programma 
gestionale per l’utilizzo avanzato delle cartelle cliniche, dell’agenda 
e della scheda contabile.
Il personale preposto all’utilizzo sarà posto in condizione di cono-
scere e gestire il listino sottofasi con competenza ed ef� cienza.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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CONTROLLO DI GESTIONE

Il servizio consiste nella fornitura di un’analisi periodica dei dati di 
gestione dello studio.

Il controllo di gestione è quella variabile organizzativa non struttu-
rale che aiuta l’imprenditore dentista a gestire il proprio studio. È il 
processo con il quale il dentista si assicura che le risorse vengano 
acquisite ed impiegate in modo ef� cace ed ef� ciente per raggiun-
gere gli obiettivi che si è pre� ssato.

Un controllo di gestione che risponda a quelle che sono le esigen-
ze del medico dentista, ovvero conoscere lo stato di salute della 
propria azienda, scaturisce dall’elaborazione di dati e/o informa-
zioni (contabili e non) derivanti da un monitoraggio dettagliato di 
quelle che sono le azioni svolte quotidianamente all’interno dello 
studio. Più il monitoraggio è analitico, maggiore sarà la possibilità 
di avere dati di report precisi ed attendibili.
Il monitoraggio analitico dell’azienda odontoiatrica consente di 
attivare meccanismi di controllo (antecedente, concomitante e a 
consuntivo) e di fare valutazione quo-ante ed ex post del grado di 
raggiungimento degli obiettivi pre� ssati apportando, se necessari, 
dei correttivi in itinere.

Il controllo si articola in tre momenti: controllo della produzione, 
dei costi di produzione (� ssi-variabili, diretti ed indiretti) e controllo 
dell’utile e della redditività (dello studio, dei singoli produttori).

Il pacchetto di consulenza si differenzia in base alle dimensioni del-
lo Studio (numero di riuniti e operatori).

- area del controllo di gestio-
ne, analisi e consulenza per gli 
aspetti di controllo di gestione 
presso clienti (Studi Odontoia-
trici, Studi professionali, Picco-
le e Medie Imprese);

- tecniche di previsione, di con-
trollo e di reporting;

- consulenza per la rilevazione 
del fabbisogno � nanziario.

Dott. Franco Cellino
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ANALISI DEI PREVENTIVI

Risulta subito ben chiara l’importanza dell’analisi dei preventivi in 
una attività strutturata , dove si fornisce un bene (materiale o im-
materiale che sia) a qualcuno che lo richiede.
Il preventivo, in un’azienda, è il momento di avvio dell’attività. È 
l’azione che motiva, oppure no, la produzione di una merce o la 
distribuzione di un prodotto. È l’atto di vendita da cui si attende un 
ritorno economico, il momento che permette l’esistenza aziendale. 
L’analisi dei preventivi presentati e accettati rientra nell’ambito dei 
controlli sistematici esistenti all’interno di una realtà aziendale per 
tenere sotto osservazione gli elementi del controllo di gestione.
L’ambito generale in cui si colloca è quello del marketing, cioè della 
proposta del prodotto aziendale a un target, che può essere gene-
rico o selezionato a seconda delle scelte strategiche. Nello speci-
� co rientra nella sfera del commerciale, che si concretizza dopo 
la descrizione del prodotto e che riguarda direttamente la vendita, 
cioè la traduzione della motivazione in un’azione economicamente 
utile per lo Studio odontoiatrico.

- area del controllo di gestio-
ne, analisi e consulenza per gli 
aspetti di controllo di gestione 
presso clienti (Studi Odontoia-
trici, Studi professionali, Picco-
le e Medie Imprese);

- tecniche di previsione, di con-
trollo e di reporting;

- consulenza per la rilevazione 
del fabbisogno � nanziario.

Dott. Franco Cellino
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ANALISI DEL LISTINO PREZZI

L’analisi del listino consiste nella valutazione dei costi (� ssi e varia-
bili) di ogni singola prestazione in relazione al prezzo.
L’obiettivo è di determinare la redditività di ogni singola prestazio-
ne del listino.

- area del controllo di gestio-
ne, analisi e consulenza per gli 
aspetti di controllo di gestione 
presso clienti (Studi Odontoia-
trici, Studi professionali, Picco-
le e Medie Imprese);

- tecniche di previsione, di con-
trollo e di reporting;

- consulenza per la rilevazione 
del fabbisogno � nanziario.

Dott. Franco Cellino
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CONTABILITÀ NON FISCALE

Il controllo dell’amministrazione rappresenta uno dei problemi 
centrali per l’operatività di Studio: disporre di uno scadenzario ag-
giornato del debito corrente verso i fornitori, piani� care il rientro 
dell’eventuale debito pregresso, monitorare costantemente i saldi 
di cassa e banca, analizzare periodicamente le risultanze del conto 
economico, calcolare automaticamente le spettanze dei collabora-
tori, suddividere i centri di costo per gli studi di settore o il controllo 
di gestione sono attività indispensabili per prevedere e gestire tem-
pestivamente problemi di liquidità o programmare gli investimenti.
Il corso consentirà allo Studio di apprendere le modalità corrette 
per la registrazione delle fatture e note di credito  ricevute dai forni-
tori, dei pagamenti effettuati e dei movimenti bancari (versamenti, 
prelievi, oneri), di impostare uno scadenzario passivo, di controlla-
re e conciliare i saldi di cassa e banca, di preparare i conteggi per 
la liquidazione periodica dei collaboratori a compenso.
Il personale preposto alle attività di gestione della contabilità non 
� scale sarà posto in condizione di relazionarsi autonomamente 
con i collaboratori da liquidare, di predisporre la documentazione 
necessaria per il commercialista e il controllo di gestione e di for-
nire alla Proprietà un quadro di sintesi istantaneo sull’andamento 
dello Studio.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO

Il controllo del magazzino rappresenta uno dei problemi centrali 
per l’operatività di Studio: disporre di scorte adeguate alle effettive 
necessità e ai tempi di consegna, conoscere il valore delle giacen-
ze a � ne anno, confrontare i prezzi unitari praticati da diversi forni-
tori, piani� care tempi e modalità per il ri-approvvigionamento delle 
sale operative, automatizzare gli ordini ed il back order sono attività 
indispensabili per ridurre gli sprechi e ottimizzare i costi.
Il corso consentirà allo Studio di apprendere le modalità corrette 
per la registrazione degli articoli, l’analisi dei sottoscorta, la mo-
vimentazione di carico e scarico, la procedura per l’inventario ini-
ziale e periodico di veri� ca, la gestione automatica dell’ordine e 
del back order, la comparazione dei prezzi e la valorizzazione delle 
giacenze.
Il personale preposto alla gestione digitale del magazzino sarà 
posto in condizione di effettuare acquisti con competenza ed ef-
� cienza, veri� cando preventivamente i prezzi, evitando stoccaggi 
eccessivi, ottimizzando le procedure e riorganizzando la logistica 
degli spazi.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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OTTIMIZZAZIONE PERCORSO PAZIENTE

La gestione della � liera di lavorazione rappresenta uno dei pro-
blemi centrali per l’operatività dello Studio: i processi e le proce-
dure relative al percorso del paziente devono conformarsi ad un 
preciso iter logico e cronologico , condiviso ed applicato da tutto 
il team.
Il corso consentirà allo Studio di disporre di procedure operative 
cliniche e di segreteria revisionate , aggiornate, customizzate ed 
informate a criteri di ottimizzazione nei tempi e nei � ussi di lavo-
razione e di comunicazione tra i settori interessati (clinico, recep-
tion, amministrazione ).
Il personale preposto all’utilizzo sarà posto in condizione di co-
noscere e gestire il percorso del paziente con competenza ed 
ef� cienza.

- Responsabile delle aree atti-
nenti alle segreterie per l’attività 
di consulenza gestionale;

- docenza in corsi di ri/quali� -
cazione delle segreterie;

- docenza all’utilizzo dell’infor-
matica applicata alla gestione 
per l’uso di applicativi di set-
tore; sviluppo della funzione 
del team delle R.U interne agli 
studi;

- ripresa dei pazienti non attivi 
ai � ni dello sviluppo del marke-
ting.

Dott.ssa Sonia Volpe
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GESTIONE DEL TEMPO E DELLO STRESS
SUL LAVORO

Questa giornata di formazione viene pensata con l’obiettivo di 
dare ai partecipanti la possibilità di apprendere una serie di tec-
niche rispetto al “saper essere” dirette al cambiamento di com-
portamenti davanti alle situazioni lavorative che si incontrano con 
una migliore gestione dello stress e per dare degli strumenti in 
più a chi ogni giorno si trova a combattere tra telefono, mail, sca-
denze e richieste provenienti da più parti. L’individuo è il centro di 
questa giornata formativa. 
Abbiamo individuato i nodi problematici principalmente nella ge-
stione del tempo, nello stress collegato e nelle emozioni connes-
se. 
Si parte da una considerazione di base: tutti i giorni abbiamo dei 
ruoli da ricoprire e a volte risulta dif� cile conciliare il ruolo lavora-
tivo con la nostra personalità e con la comunicazione appropriata 
ed ef� cace. Per lavorare bene stando bene dovremmo essere in 
grado di gestire il rapporto con le persone, il rapporto con noi 
stessi e il rapporto con il nostro lavoro.

Patrizia Cascarano, laureata 
in Giurisprudenza e in Psico-
logia è iscritta all’ordine degli 
psicoterapeuti. Master in Trat-
tamento Psicoterapeutico, Te-
rapia della Coppia e in Ipnosi 
Regressiva: quest’ultimo negli 
Stati Uniti, all’Omega Institute 
di New York, Dr. Brian Weiss.

Si occupa da oltre 15 anni di 
formazione manageriale e di 
comunicazione in ambito medi-
co e sanitario come docente in 
numerosi corsi ECM utilizzando 
metodologie interattive e inno-
vative che utilizza anche come 
strumento per lo sviluppo per-
sonale af� ancandole alle sedu-
te psicoterapeutiche individuali.

Dott.ssa Patrizia Cascarano
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