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AGENTE UMBRA

www.umbra.it

Umbra spa

STUDIO INDIRIZZO

CITTA’

E.mail
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

Inviare la propria iscrizione unitamente a copia bonifico a: filiale.to@umbra.it

PERCHE ‘ PARTECIPARE: Ci sono delle criticità che non si risolvono? Hai considerato le idee INVISIBILI?  
Rileggere le proprie esperienze in chiave interpersonale e cooperativa e consentire l’attivazione e lo sviluppo di pratiche più 
efficaci da punto di vista gestionale e relazionale. Il professionista acquisisce competenze tecniche destinate al raggiungimento 
della piena padronanza delle materie gestionali mediante l’apprendimento di tecniche originali e “non convenzionali” che ve-
dono la crescita per mezzo di modelli e dinamiche di relazione. L’obiettivo è dotare il Clinico di uno strumento completo e age-
vole per affrontare le problematiche di sviluppo legate ai nuovi scenari. La relazione, quella vera, aiuta a cambiare prospettiva, 
aprire la mente, pensare “fuori” per scoprire che ci sono sempre nuovi territori (idee). E poi conoscerai persone come Te con 
cui condividere tratti di percorso o, chissà, avviare progetti condivisi. Cambiare non è semplice, ma farlo assieme facilita molto!  

ODONTOIATRI, IMPRENDITORI del Settore Dentale, DIRIGENTI di CLINICHE ODOTONTOIATRICHE.
Un percorso che offre una formazione completa Teorica e Pratica caratterizzata da elevati standard. 

A CHI SI RIVOLGE

Un approccio differente. La vera criticità dello Studio: gestirla come tre anni fa.....?
L’attuale evoluzione del panorama odontoiatrico sempre più complesso   e sempre meno prevedibile impone di prestare una 
particolare attenzione alla gestione delle persone (colleghi, team, pazienti etc..) inserendo nelle linee organizzative l’analisi 
dei rapporti (realzione). I programmi formativi sulla gestione e la comuniazione spesso appronfondiscono gli uni i calcoli e le 
proiezioni statistiche a discapito del fattore umano, psicologico e sociale; gli altri, incentrati sulla mitizzazione dell’individuo, 
difficilmente tengono conto delle realtà organizzative.

IL CORSO

LO STUDIO CAMBIA. TU COSA VUOI FARE?
Sviluppare lo studio  guardando il  mercato come luogo di relazione ed individuare gli strumenti di gestione per 
rendere concreti ed operativi i valori carismatici.   

NOME COGNOME

NOME COGNOME

CELL.PROV.CAP

Pre-iscrizione obbligatoria

QUOTA ADESIONE:  €  1.000,00 +IVA a partecipante, con l’opportunità di portare un collega dello Studio al costo 
aggiuntivo di € 250,00 + IVA. Per più persone dello stesso Studio rivolgersi al proprio Agente Umbra.

PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato ad Umbra Spa Via Madonna Alta 138  - 06128 Perugia
  Unicredit Bank 
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