
SEDE

Scarica la nostra app

Relatore: 
Davis Cussotto

Con la partecipazione di: 
Dott. ssa Francesca Ibertis Valevole altresì per aggiornamento assistente di 

studio odontoiatrico, ai sensi dell’art. 2 comma 2, del 
DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in g.u.n. 80 del 6 
aprile 2018 “individuazione del profilo professionale 
dell’assistente di studio odontoiatrico” per ore 5.

5 ore FAD 
5 crediti ECM

Lavorare in team nello studio odontoiatrico: 
organizzazione e comunicazione

FAD 
VALEVOLE FINO AL 10 DICEMBRE 2022

n° ECM: 410-344189

lucadonato
Barra



Dott. Davis Cussotto
Mi chiamo Davis Cussotto. Sono laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Torino.

Giornalista Pubblicista collaboro con la rivista Odontoiatria33.it e Dental Cadmos.

Lavoro ad Asti come odontoiatra presso lo Studio Dentistico il Mulino.

Bibliofilo appassionato di trend, comunicazione e nuove tecnologie. Svolgo attività formativa su temi 
di comunicazione, gestione studio e marketing, digital dentistry, rivolti ad odontoiatri e a personale 
di studio.

Sono Docente al Post Graduate Management & Marketing in Odontoiatria presso Università Vita e 
Salute San Raffaele a Milano.

Svolgo attività di saggista:

Autore con V. Cortesi Ardizzone e a A. G. Tuzio del libro: Le infezioni nello studio Odontoiatrico EDRA 
Milano 2020. Autore con E. Leonardi del Libro: Il passaparola per un dental team di successo , EDRA 
Milano 2018. Autore con J. Matteucci del libro : Digital marketing per odontoiatri, EDRA Milano 2017. 
Coautore con C. Mariani del libro : il preventivo nello studio dentistico EDRA Milano 2016.

Scrivo nei blog: www.davisblog.it,, www.fotografiadentale.it, www.lostudiodentistico.it.

Canale You Tube dello Studio Dentistico il Mulino: Ilmulinochannel1.

Dott. ssa Francesca Ibertis
La Dott.ssa Francesca Ibertis si è laureata nel 1992 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Torino .

1997-98: Corso annuale di perfezionamento in metodologia clinica delle cefalee e delle nevralgie 
craniche – ricerca e terapia.

Ha svolto ricerche sugli aspetti psicologici nei disturbi dell’articolazione temporo mandibolare e nelle 
cefalee, pubblicando numerosi articoli e ha frequentato per diversi anni il Reparto di Fisiopatologia 
craniofaciale della Clinica Odontostomatologica dell’Ospedale Molinette di Torino in qualità di Tutor.

2011 Diploma triennale di Master Europeo in Medicina Estetica per Odontoiatri presso ASPEM 
(Academy School of Practical Aesthetic Medicine).

Si occupa di conservativa, protesi, riabilitazioni estetiche combinate del terzo inferiore del viso, e 
medicina estetica-antiaging del volto.

Relatrice in corsi e congressi nazionali.

Dal 2018 presidente provinciale ANDI sez. di Asti.

https://www.davisblog.it/
https://www.fotografiadentale.it/
https://www.lostudiodentistico.it/blog/
https://www.youtube.com/user/Ilmulinochannel1


Abstract
Lo studio odontoiatrico è un environment, un ambiente fisico, in cui un gruppo di persone, il dental team, costituito da 
individui con competenze e professionalità diverse, interagisce con il paziente alla ricerca di soluzioni per un problema di 
salute umana.

Le risorse umane sono l’elemento di maggior valore per svolgere un servizio di cure dentali efficace in cui la clinica, 
l’organizzazione e la comunicazione sono perfettamente amalgamate. 

Nell’environment del servizio di cure dentali, il paziente percepisce il passaggio di informazioni tra le persone del team 
come un fattore essenziale per il raggiungimento del proprio benessere. 

Lo scambio di informazioni nel team genera il mood, clima positivo che rende il gruppo più collaborativo e produttivo e 
accentua il grado di soddisfazione del paziente.

Unità formative

1 - il servizio di cure dentali

2 - il passaparola

3 - risorse umane e leadership

4 - lo studio odontoiatrico digitale

5 - time management



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, 
saldare la quota e il gioco è fatto. Clicca il bottone qui sotto.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.

Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

• On-line tramite il sito www.e20srl.com

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo 
se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Quote Igienisti Dentali
€ 60 IVA INCLUSA

Quote Odontoiatri
€ 100.00 IVA INCLUSA

Quote ASO
€ 40 IVA INCLUSA

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1508.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1508.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1521.html
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