
Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. 
Keep it simple and to the 
point by listing the 
name price.

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

Quality is priority

PER IL SUCCESSSO
DEL TUO STUDIO

S T R A T E G I E
E C O N O M I C H E
V I N C E N T I

Medico Chirurgo e Odontoiatra, ha conseguito
la Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia e quella in Ortognatodonzia.
Ideatore del brand Dentista Manager, dal 2010
tiene Corsi di formazione su: economia,
management, marketing e società in ambito
odontoiatrico. È inoltre consulente aziendale e
blogger. Ha ricevuto incarichi come Professore
a contratto presso l’Università degli Studi di
Firenze e l’Università degli Studi di Padova.
È coautore dei Libri “Srl Odontoiatrica”,
“Economia e Controllo di Gestione dello Studio
Dentistico” e di “Holding Odontoiatrica e
Sanitaria”.

DOTTOR 
GABRIELE VASSURA 

WHAT WE DO

SOGGIORNO: POSSIBILITÀ DI "CONVENZIONE
PERNOTTAMENTO" CON ALBERGO LU' HOTEL
DI CARBONIA

08/09 SETTEMBRE

Mail: contabilita@studiosabiu.com -
medilinesrl@gmail.com
Tel: 3501839364 - 3483136367
www.studiosabiu.it

CONTATTI E INFORMAZIONI

SAN GIOVANNI SUERGIU 

STUDIO SABIU
ACADEMY

Venerdì 9:00-13:00/ 14:00- 18:00
Sabato 9:00- 13:00

ORARI



Make sure to feature your bestsellers
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point by listing the 
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Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.

COSTI E RICAVI

TARIFFARI

MARGINI DI
CONTRIBUZIONE

PUNTO DI PAREGGIO

TEMI TRATTATI

Il corso è rivolto a tutti i
Dentisti e al personale
amministrativo di Studio.
Non è necessaria una
preparazione di base.

IL CORSO

Economia, finanza e fisco sono
intimamente intrecciate tra loro
anche nello studio dentistico.
Conoscere e saper trattare ognuna
di queste tre componenti significa
gettare le basi per un successo
garantito.

L'obiettivo del corso è fornire le
conoscenze di base per analizzare e
controllare i costi del proprio studio,
stabilire tariffari profittevoli, e
generare flussi di cassa costanti.
Impara a pianificare le spese, gli
investimenti e gli sconti senza perdere
margini di guadagno.

Si forniranno gli strumenti per un
controllo di gestione efficace ed
efficiente.
Il dentista sarà così concretamente e
autonomamente in grado guidare lo
studio verso il successo. 

Dentista
Manager in 
 Sardegna

PRINCIPI GENERALI DEL
CONTROLLO DI
GESTIONE

Quota iscrizione: € 1.800,00 + IVA
Sconto iscrizione entro il 30/04: € 1.600 + IVA
Riservato a massimo 30 partecipanti

COSTO 

IBAN: IT80R 02008 17204 00000 4729962

Pagamenti attraverso bonifico 


