
 

Abstract: Per chi si voglia dedicare alla libera professione, le sfide da affrontare sono indubbiamente più 

numerose e difficili che in passato. La maggior presa di coscienza da parte dei pazienti della qualità delle 

cure, la concorrenza da parte delle grosse strutture e la difficile congiuntura economica attuale richiedono 

una ottima preparazione clinica che come tale deve essere percepita per poter garantire una vita 

professionale positiva e gratificante. Ma questo assolutamente non basta: l’odontoiatra deve anche essere 

un manager capace di controllare il proprio bilancio e come tale avere nozioni fiscali non superficiali per 

capire cosa delegare al consulente e cosa gestire in prima persona: oltre agli studi di settore, che ormai da 

anni fanno parte degli obblighi da allegare alla dichiarazione, da poco si sono aggiunti spesometro e 

redditometro. Ancora il dentista deve ben conoscere tutte le certificazioni, attestati e protocolli che la 

Legge impone al momento di aprire lo studio e nell’esercizio della propria attività. 
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Direttore Scientifico: Sandro Siervo 

 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo del corso è di euro 100,00 iva compresa. L’iscrizione deve essere 

effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato: con assegno  o carta di 

credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica;  tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN 

IT81P0609001600000020890016. Nella causale dei bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si 

intende partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza 

aver prima contattato la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome_______________________________________________ 

 

Intestazione Fiscale_________________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._______________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP________________  Città__________________________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail____________________________________________________________ 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 
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