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CURRICULUM DOTT. GERMANO USONI
Medico Chirurgo Odontoiatra; Laureato in Medicina e chirurgia nel 1990, titolare di studio odontoiatrico dal 1992, Diploma Odonto-
tecnico nel 1976, Insegnante Statale di ruolo di Esercitazioni Pratiche all’ IPSIA Cesare Correnti dal 1977 al 1999, dal 1996 elabora un 
proprio sistema gestionale di studio che dal 2008 distribuisce gratuitamente ai colleghi. Ad oggi oltre 1.700 colleghi hanno scaricato 
il programma e sono iscritti al blog.

PROGRAMMA

9.30 - 12.30

1) La prima nota cassa banca in Dento è in grado di automatizzare 
la divisione tra spese fisse e variabili e creare un report analitico 
di spese, impariamo a impostarla.

2) L’uso corretto dell’agenda elettronica ed i suoi vantaggi, il 
numero di ore lavorate complessive, per operatore, per listino, i 
grafici analitici, conoscere le sue funzioni a fondo.

3) I costi di gestione, costi orari ed al minuto, confronti dei costi 
negli anni, per periodo ecc.

12.30 - 13.00 Pausa

4) L’impostazione del nomenclatore con tempi e costi e dei listini 
con prezzi e utili, come influisce il tempo di esecuzione sugli utili

5) L’utile per preventivo, l’utile dei preventivi accettati, la 
previsione di utile, la previsione di tempo operativo.

13.00 - 17.00

6) Analisi del rendimento delle convenzioni e dei listini

7) Come usare Dento per il Marketing

8) Il nuovo modulo anamnesi completamente personalizzabile 
per iPad

9) le nuove funzioni di esportazione delle fatture per il sistema 
730

10) l’importanza clinica del nuovo modulo “storico”

In pratica l’equivalente di un corso di gestione ma con lo 
strumento per fare le analisi incorporato nel corso.

ABSTRACT Un corso di gestione dello studio dentistico, a mio parere, dovrebbe essere legato all’uso di un gestionale dentale, dal 
corso si dovrebbe uscire con lo strumento che ci permette di applicare quanto appreso e questo strumento dovrebbe essere compre-
so nel costo del corso. La situazione ideale per il dentista sarebbe quella di spendere solo per imparare a sfruttare il programma e non 
per acquistarlo. Questa situazione utopistica con Dento è realizzabile perché Dento non nasce come un prodotto commerciale, viene 
regalato. Le difficoltà che si incontrano nell’informatizzare uno studio sono legate alla messa a punto del programma (inserimento dei 
dati e dei tariffari) ed alla insufficiente conoscenza delle funzioni, in questa fase fondamentale è bene essere guidati per questo consi-
glio di frequentare un corso individuale nel quale apprendere il più possibile delle funzioni e dell’uso del gestionale. Oltre 1900 hanno 
scaricato il programma e sono iscritti al blog.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

QUOTE

Corso accreditato per 6 Odontoiatri

€ 450  IVA COMPRESA
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 
fotocopia del bonifico.

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO DOTT. GERMANO USONI 11 MAGGIO 2018 - MILANO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX 010 5370882   TELEFONO 010 5960362  MAIL formazione@e20srl.com  WEB www.e20srl.com  APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

SEDE CONGRESSUALE
STUDIO DENTISTICO DOTT. GERMANO USONI
Via Valassina, 45, 20159 Milano MI  - Tel. 02 6680 1753


