INFORMAZIONI
Sede del corso
Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 - Firenze

Iscrizione

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa, allegando copia del bonifico, e sarà
accettata fino ad esaurimento della disponibilità
di posti.

Accreditamento ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti è
subordinato alla partecipazione all’intera durata
dei lavori, alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente
compilati ed alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e quelle
a cui l’evento è destinato.

segreteria organizzativa

COME FAR CRESCERE
IL TUO STUDIO CON INTERNET
le 7 più potenti strategie per
attrarre un flusso costante di
pazienti attraverso una
comunicazione persuasiva,
etica ed elegante

MATTEO SANTILONI

per info e prenotazioni

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

S A B ATO 6 M AG G I O 2017
CONFERENCE FLORENTIA HOTEL

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
ore 09.00 - 16.00
Durante il corso imparerai come:
- usare internet per comunicare con eleganza
ed efficacia in modo da avere molti più pazienti nel tuo studio
- posizionarti sul mercato come un professionista
ancora più moderno, capace e autorevole
- uscire dalla guerra dei prezzi, perché la
professionalità va riconosciuta anche in termini
economici

CURRICULUM
VITAE
MATTEO SANTILONI

Matteo Santiloni, classe 1976,
autore Mondadori, imprenditore e laureato in Scienze della
Comunicazione.
Nel 2016 ha collaborato con il
Dr Andrea Ricci nella promozione del più grande DSD Day
fatto in Europa con il Dr Christian Coachman.
Il suo libro “La PERSUASIONE nell’era di
INTERNET” è considerato il manuale italiano di
riferimento sul Web Marketing.
Da oltre 15 anni si occupa di persuasione e
vendita su Internet, sia svolgendo una costante
attività di ricerca e sperimentazione sia come
consulente per professionisti e aziende italiane e
internazionali, come la World Cinema di Martin
Scorsese.
Ha diretto la comunicazione online delle più
maggiori aziende italiane di formazione.

ABSTRACT
Caro Collega, il mondo dell’odontoiatria sta
attraversando una vera e propria rivoluzione
che non ha precedenti nella storia del settore.
Dal 2008, cioè da quando Facebook ha iniziato
ad essere usato da milioni di italiani e il web è
diventato un fenomeno di massa, ci sono stati
questi 3 importantissimi accadimenti:
1. Si sono diffuse a macchia d’olio cliniche
dentali low cost di ogni tipo, con conseguenze
imprevedibili sia per i dentisti sia per i pazienti
2. È iniziata una vera e propria guerra dei prezzi
sia in Italia sia con l’estero a causa del turismo
odontoiatrico
3. È sempre più difficile far percepire la propria
professionalità e così i pazienti, spesso, non
sanno da chi andare.
In questo nuovo scenario, tanti colleghi si
sono trovati in grandi difficoltà e alcuni hanno
addirittura rischiato la chiusura del proprio studio.
Si sta verificando un enorme paradosso: se da
un lato gli italiani NON hanno certo smesso
di avere bisogno di dentisti seri e preparati,
dall’altro il nostro settore ha sofferto più di altri
della cosiddetta “crisi”.
Per uscire da questa scomoda situazione, c’è
solo una soluzione: imparare a usare Internet per
comunicare con efficacia, eleganza ed etica
il proprio valore professionale in modo da far
crescere il tuo studio.
Sì perché oggi non basta più essere un
professionista serio e preparato perché il
successo in questa nuova era passa attraverso
la comunicazione digitale.
Proprio per questo abbiamo deciso di creare
un nuovo e inedito corso/esperienza che
rappresenta una novità assoluta nell’ambito
della formazione odontoiatrica europea.

SCHEDA DI
ISCRIZIONE
Cognome 			
Nome
Nato/a a 			

Il

Codice Fiscale
Indirizzo
Cap		

Città		

Tel.			

Prov.

Cell.

E-mail
Intestazione fattura
P.IVA
Desidero iscrivermi in qualità di:
Socio Il Giglio...........................................Gratuito*
Non Socio................................................€ 122,00 IVA inclusa
* In regola con il pagamento della quota associativa 2017

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
intestato a Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT 34F0616071660100000005375
Causale: Iscrizione Conferenza 6 Maggio 2017
Si prega fi inviare la scheda
alla Segreteria Organizzativa EVE-LAB
fax 055 0988319 - email: nora.naldini@eve-lab.it

