


Quanto è organizzato il tuo studio?

ORGANIZZATI COME UN’AZIENDA

IL COSTO ORARIO
Come misuri costi e ricavi se non produci nulla di materiale?

AFFIDATI A PROFESSIONISTI CERTIFICATI
Chi sono i tuoi collaboratori?



1. ORGANIZZATI COME UN’AZIENDA 

AMMINISTRAZIONE

COMMERCIALE
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FRONT DESK
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AREA
PRIME VISITE

AREA
ACQUISTI

MARKETING

RISORSE UMANE

PRODUZIONE

Forse non lo sai, ma ogni azienda è fondamentalmente 
costituita da 5 reparti. L’errore comune che le piccole aziende 
o i liberi professionisti fanno è pensare che sia eccessivo 
strutturarsi organizzandosi per reparti.

Suddividi il tuo studio in 5 reparti, ogni reparto dovrebbe avere 
un responsabile.



COSTI FISSI di un anno

ORE DI APERTURA
in un anno

COSTO ORARIO

COSTO ORARIO
PER POLTRONA

COSTO ORARIO

POLTRONE

= TOT = ?

2.  INTRODUCI IL CONCETTO DEL COSTO ORARIO per poltrona

Il COS (costo orario studio) può essere suddiviso per il 
numero delle poltrone per ottenere un indicatore ancora più 
utile: il Costo Oraio per Poltrona (COP).

È importante dunque formare il personale di studio ad una 
corretta gestione dell’agenda in modo tale da ottimizzare gli 
slot disponibili e saturarli con prestazioni che siano produttive e 
non “di comodo”. Questo richiede una intensa attività di 
formazione interna e una attività di controllo costante.

Acquisto o affitto dell’immobile, spese condominiali, manutenzioni, 
arredi, attrezzature, strumenti, dipendenti, imposte, concessioni, 
consulenti, dipendenti, sicurezza e mille altre voci. L’insieme di questi 
costi viene comunemente indicato con la definizione di costi fissi.



3. La tua principale risorsa? LE PERSONE

TRASMETTERE LA 
CULTURA AZIENDALE

CONDIVIDERE E 
PROGETTARE INSIEME

VALUTARE IN 
MODO SEVERO MA 

OGGETTIVO

Per una gestione efficiente ed efficace dello studio odontoiatrico è di 
fondamentale importanza l’organizzazione delle risorse umane, la 
definizione dei ruoli e dei valori che guidano l’operato ogni giorno.

Ogni azienda infatti è fatta di persone che prendono le loro 
scelte in base ai loro personali valori. Se non conosci e non 
condividi i valori fondamentali del tuo studio dentistico, come 
puoi prendere le decisioni migliori per la tua azienda?

La gestione del personale nello studio dentistico si fonda su tre pilastri:

Scrivi la tua 
mission, scrivi 5 

valori.

Organizza almeno 
una riunione al 

mese di un’ora per 
condividere i 
risultati. Fai 

intervenire le 
persone e ascoltale.

I feedback vanno 
sempre dati con 

fermezza ed 
educazione. Se devi 

riprendere una 
persona, fallo 
privatamente.



COME DEFINIRE I VALORI INSIEME AI TUOI COLLABORATORI

I valori aziendali costituiscono i criteri e gli standard in base a cui il 
personale procede nella condotta dell’azienda.
Fai scrivere singolarmente ai tuoi collaboratori i propri valori su un 
foglio di carta. Una volta stilato l’elenco fai mettere ad ogni persona 
un valore in confronto ad un altro ed eliminare quello che tra i due è 
meno importante per il collaboratore.

Una volta individuati, elenca i tuoi valori e quelli dei singoli 
collaboratori su di una lavagna, affinché tutti conoscano i valori di 
ciascuno. Con un lavoro di gruppo, fai estrarre da questa lista 
almeno 4-5 valori che diventeranno i valori della tua azienda.

Si prosegue in questo modo fino a che non rimane 
un solo valore per ciascuna persona.


