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CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE

Comunicazione e Management in Odontoiatria:

Razionale ed obiettivi formativi

Il Corso di Formazione ECM, rivolto agli odontoiatri operanti sul territorio, pre-

vede un percorso formativo per un totale di 60 ore di didattica frontale interattiva

distribuite in due differenti moduli didattici.

Il primo, “La Comunicazione in Odontoiatria”, affronta i principali aspetti psico-

relazionali che caratterizzano il setting odontoiatrico, fornendo al discente gli

strumenti per calibrare la comunicazione ed adeguarla sia al profilo psicologico

dell’interlocutore che alle dinamiche emotive e relazionali tipiche del contesto

in particolare nel  rapporto  medico/paziente/famiglia.

Il secondo modulo didattico, “Procedure e Qualità nel Management Odontoia-

trico”, si pone l’obiettivo di accrescere le conoscenze e le competenze del team

odontoiatrico per la adozione di un sistema di gestione per la qualità, al fine di

migliorare le performance professionali sia attraverso una migliore organizza-

zione ed orientamento dei servizi professionali al cliente/paziente, che attra-

verso una migliore capacità gestionale delle criticità e di auditing.
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18 MARZO 2011

GESTIRE I RECLAMI IN MODO EFFICACE OVVERO: 
COME TRASFORMARE UNA MANIFESTAZIONE DI

INSODDISFAZIONE DI UN CLIENTE IN UN’OPPORTUNITA’ A
PROPRIO VANTAGGIO 

Docente: Ing. Marco Moscatelli

INTRODUZIONE AL PERCORSO 

Il corso si pone come una guida alla gestione efficace del reclamo ed all’analisi

delle opportunità di miglioramento offerte dal reclamo. Le informazioni che le or-

ganizzazioni posso raccogliere a seguito del trattamento dei reclami sono fonda-

mentali per la gestione ed il governo dei processi di miglioramento. Un reclamo

correttamente gestito migliora la reputazione dell’organizzazione e contribuisce alla

fidelizzazione del cliente. Migliorare i livelli di soddisfazione percepiti sul servizio vuol

dire anche creare adeguate forme di comunicazione con il cliente ed un ambiente

orientato ad accogliere ogni informazioni di ritorno (compresi i reclami).

PROGRAMMA:

Forme e modalità di reclamo

I principi guida 

Struttura del trattamento dei reclami

Pianificazione e progettazione delle attività per la gestione del reclamo

Funzionamento del processo di trattamento del reclamo

Mantenimento e miglioramento

Undici regole per la gestione efficace del reclamo

Esempi pratici di reclami

Esercitazioni di gruppo
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19 MARZO 2011

SINTONIZZARE IL LIVELLO DEL SERVIZIO SUL CLIENTE;
COMPRENDERE ED INTERPRETARE 

LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE PRESENTI E FUTURE DEI
PROPRI CLIENTI

Docente: Ing. Marco Moscatelli
INTRODUZIONE AL PERCORSO 

Il successo di un’organizzazione dipende dalla sua capacità di identificare, com-

prendere ed interpretare le esigenze e le aspettative presenti e future dei propri

clienti (interni ed esterni). Il corso tratta le tecniche per il rilevamento dei livelli di

qualità percepita, le metodiche per la creazione di indicatori sintetici della soddi-

sfazione del cliente, l’analisi degli strumenti in grado di orientare il servizio verso

colui che ne dovrà fruire ed illustra le tecniche per il trasferimento dei livelli di qualità

del servizio al cliente (Carta dei Servizi).

PROGRAMMA:

Il cliente e l’organizzazione che eroga il servizio

Il concetto di soddisfazione nelle sue diverse articolazioni

La raccolta dei dati

La ricerca degli elementi che concorrono alla soddisfazione

La definizione dei livelli del servizio e la relativa comunicazione

Esercitazioni di gruppo
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25 - 26 MARZO 2011

COME AUTOVALUTARE E ACCRESCERE IL LIVELLO DI 
MATURITÀ ORGANIZZATIVA 

DELLO STUDIO ODONTOIATRICO
Docente: Ing. Nicola Gigante

INTRODUZIONE AL PERCORSO

• la ISO 9004:2009 : Perché una norma per il successo “durevole” 

delle organizzazioni

• Perché introdurre la ISO 9004:2009 nella propria organizzazione

• Chi può applicare la ISO 9004:2009

PROGRAMMA:

La nuova ISO 9004

• I concetti chiave 

• Il successo durevole

• L’ambiente dell’organizzazione 

• Parti interessate e stakeholders 

• Gli elementi essenziali del modello

L'autovalutazione

• Autovalutazione per il Management 

• Autovalutazione Operativa di dettaglio 

Le condizioni organizzative per l'implementazione del nuovo modello

•           Il progetto aziendale ISO 9004

•           Esercitazioni pratiche
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Dr.ssa Elisabetta Altamura 
Account Manager e formatore in Sanità per SanitaNova Srl.
Esperta nei processi formativi e Docente Formatore in Sanità,
Consulente in Organizzazione e Responsabile della gestione
delle relazioni con interlocutori istituzionali in Sanità.  Esperta
in comunicazione, selezione e gestione risorse umane, moti-
vazione del personale. Project Manager in progetti d’inno-
vazione organizzativa in ambito pubblico e privato.

Dott. Franco Ginanni
Responsabile Formazione e Formatore in Sanità per Sanita-
Nova Srl.. Esperto di Management Sanitario e di Clinical Go-
vernance. Dal 1988 consulente, docente e formatore presso
le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Associazioni di Cate-
goria, Ordini Professionali. Relatore a Convegni/Congressi or-
ganizzati dalle varie Associazioni di Categoria. Autore di libri
sul Management Sanitario e sulla Clinical Governance. 

Ing. Marco Moscatelli
Ingegnere, Lead Auditor CEPAS negli schemi Qualità e Sicu-
rezza, Ispettore di sistema ACCREDIA, docente e progettista
per Master di II livello presso atenei nazionali, organismi inter-
nazionali, ordini professionali ed associazioni di categoria.

Dott. Nicola GIGANTE
nato a Taranto il 6 maggio 1958. Laureato in Architettura e So-
ciologia; Amm.Un. di TQ-Service srl, società di auditing di parte
terza e ispezione; Ispettore ACCREDIA dal 2000; Senior
Member dell'American Society for Quality; Membro della
Commissione UNI "Gestione per la Qualità e Tecniche di Sup-
porto” e Delegato Italiano in ISO ISO/TC/176 (come Capo De-
legazione dal 2009) per la revisione delle norme serie "Iso
9000"; Consulente, docente e autore di testi e articoli sui temi
del Quality Management.
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ECM
Il Corso,  riservato agli iscritti all’Albo degli Odontoiatri di Bari e Provincia, è a numero chiuso

(max 30 partecipanti). Per l’iscrizione fa fede la data di inoltro della richiesta via mail o fax

alla Segreteria Organizzativa Communication Laboratory ai recapiti di seguito forniti.  Le

iscrizioni saranno confermate con  la medesima modalità dell’inoltro dalla Segreteria Orga-

nizzativa.

I Corsi sono stati accreditati in due moduli didattici:

I Modulo:  Comunicazione e Management in Odontoiatria 

(22-23 Ottobre 2010 ; 29-30 Ottobre 2010)

II Modulo: Procedure e Qualità nel Management Odontoiatrico 

(11-12 Marzo 2011; 18-19 Marzo 2011; 25-26 Marzo 2011)

L’ottenimento dei Crediti Formativi per ciascuno dei due moduli è subordinato alla presenza

a tutte le giornate lavori

SEDE LAVORI

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari e Provincia

Via Capruzzi n. 184 - 70100 Bari

Tel.: 080 5566855 - 5575512 - 5426521

Tel e fax: 080 5427063

NEWS
Prossimi eventi:

•LA COMUNICAZIONE NEL PROCESSO DI QUALITA’ DELLO STUDIO ODONTOIATRICO

(BARI, 9 OTTOBRE 2010 - UNA HOTEL NOICATTARO) 

•CORSO DI  FOTOCOGRAFIA DIGITALE I LIVELLO  PER MEDICO TECNICI ED ASSI-

STENTI IGIENISTE 

(BARI, 3 - 4 DICEMBRE 2010 - UNA HOTEL NOICATTARO-BA) 

INFORMAZIONI GENERALI



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


