
MARKETING E COMUNICAZIONErovasiorizzigenova2019.e20srl.com10 CREDITI ECM

POWERED BY

2 MARZO 2019
GENOVA

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova - tel. 010 5960362

STRATEGIE PER LA
COMUNICAZIONE
EFFICACE
IN ODONTOIATRIA 
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INFORMAZIONI
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

SEDE CONGRESSUALE
 

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
ACCREDITATO PER 20 ODONTOIATRI E IGIENISTI DENTALI

€ 300 + IVA odontoiatra e 1 collaboratore;

€ 50 + IVA ogni collaboratore in più

€ 100 + IVA Igienisti dentali
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.

  ........................................................................................... ........  ...................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. ...........  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ............................................................  ...................  .......................................................
DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di
mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO ROVASIO-RIZZI 2 MARZO 2019 - GENOVA
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. 

DOTT.SSA LAURA RIZZI



ABSTRACT
il corso ha l’obiettivo di fornire agli operatori dello studio dentistico tecniche e strategie di comunicazione efficace, al fine di in-
staurare con i pazienti e all’interno del team di lavoro una relazione empatica, funzionale e duratura. Durante lo svolgimento del 
corso sono previste, oltre alla parte teorica, numerose esercitazioni pratiche.

CURRICULUM VITAE STEFANIA ROVASIO 
Igienista dentale laureata presso l’Università degli Studi di Torino nel 2010, ho sempre creduto nell’importanza della comunicazio-
ne come strumento indispensabile per la mia professione. Mi sono formata seguendo corsi di Coaching, Marketing e Program-
mazione Neuro-Linguistica fino a conseguire, nel 2018, la certificazione di PNL Practitioner. Sono stata relatrice a numerosi corsi 
e congressi rivolti agli igienisti dentali e agli altri operatori odontoiatrici.  Sono Coach certificata presso la “Professional Coaching 
Association”di Montecarlo.

PROGRAMMA

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 09.30 Patto d’aula, presentazione e definizione obiettivi del corso 

09.30 - 10.30 La comunicazione: definizioni e struttura. La comunicazione efficace: gli assiomi e i livelli della comunicazione 

10.30 - 11.30 I sistemi rappresentazionali. Il Rapport.

11.30 - 12.30 Brunch di lavoro

12.30 - 13.30 Le parole che creano l’esperienza: elementi di linguistica 

14.30 - 15.00 Lo stato emotivo: che cos’è 

15.00 - 16.30 Come gestire lo stato emotivo; funzionamento delle ancore risorsa. 

16.30 - 17.00 Test e valutazione ecm e chiusura del corso

CURRICULUM VITAE LAURA RIZZI  
Da sempre appassionata alle materie umanistiche, dal 2005 ho iniziato a formarmi sui temi della comunicazione efficace e sono 
diventata esperta e formatrice in Ipnosi clinica e Comunicazione ipnotica prima, e poi, dopo aver seguito in Italia i corsi di Pro-
grammazione Neuro-linguistica nel 2015 ho ottenuto la certificazione di Trainer in PNL (presso la NLP Society di Richard Bandler 
a Orlando in Florida). Tengo da anni e regolarmente corsi accreditati dal Ministero della Sanità in questa materia principalmente a 
operatori sanitari. Sono Life e Parent Coach certificata presso la NLP Italy.


