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Assistente alla poltrona, con esperienza ventennale presso vari studi 
dentistici della provincia di Ascoli Piceno e Teramo.
Nasce a San Benedetto del Tronto, il 17/06/1974 e si diploma, presso 
l’IPSIA di San Benedetto del Tronto, nel 1993.
Inizia a lavorare, come assistente alla poltrona, presso studi dentistici del 
litorale sanbenedettese e nel tempo acquisisce competenze in sterilizza-
zione, segreteria front office, contabilità, scadenziario, relazione e 
gestione fornitori, gestione magazzino. Nel tempo frequenta vari corsi di 
formazione aziendali: numerosi memorial Biaggi - associazione amici di 
Brugg, a Rimini; Assistente sanitario odontoiatrico e/o amministrativo 
front office, a Modena, nel 2012; preparazione sala chirurgica,dal Prof. 
Simion, a Milano; miti e realtà in ortodonzia, a Bolzano, nel 2012; 
congresso nazionale ANTLO, a Pescara, nel 2013; Memorial Parise, a 
Monastier, nel 2011 e 2013; gli allineatori invisibili: scansione, set-up 
digitale, prototipazione e termoformatura, a Villa Lempa (TE), nel 2012; lo 
stripping oggi in ortodonzia, a Villa Lempa (TE), nel 2014.

Professoressa materie letterarie e latino, con esperienza d’insegnamento 
decennale presso i Licei Statali della provincia di Ascoli Piceno.
Nasce a san Benedetto del Tronto il 15/08/1977 e si diploma presso il 
Liceo Classico Statale “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto, nel 
1996. Si laurea presso l’Università degli studi di Macerata, il 27/06/2002, 
con voto 109/110. Il 13/05/2004 consegue l’abilitazione all’insegnamento 
presso la SSIS di Macerata. Dal 2007 al 2010 frequenta quattro Corsi di 
Perfezionamento presso la FOR.COM: Teoria della letteratura; 
L’Insegnamento della storia antica; Didattica dell’Italiano;Didattica della 
Storia. Dal 2006 ad oggi insegna materie letterarie e latino presso vari 
Licei Statali della provincia, vivendo, ogni giorno, il contatto con i 
giovani,  mediando le conoscenze con sapere e professionalità. Pone 
particolare cura al rapporto con i propri alunni, attraverso l’ascolto attivo 
e la scelta dei migliori codici e registri,affinché i suoi interlocutori 
recepiscano al meglio i contenuti dei programmi.
Da qualche tempo ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’odontoiatria e 
a mostrare interesse verso la sfera professionale e collaborativa delle 
assistenti/segretarie dello studio odontoiatrico. A tal proposito ha 
frequentato diversi corsi a livello nazionale.

L’idea di svolgere tale corso nasce con la finalità di mettere a 
disposizione delle corsiste quanto imparato sul campo in vent’anni 
dall’assistente/segretaria Paola Mattioli , a contatto con migliaia di 
pazienti. La collaborazione con la Dott.ssa Francesca Mattioli si genera, 
in primis da un rapporto di parentela, poi, dalle conoscenze che la 
docente stessa può fornire, in materia di comunicazione e linguaggi, in 
aggiunta, all’esperienza che la stessa ogni giorno acquisisce sui banchi 
di scuola, relazionandosi e confrontandosi con i propri interlocutori, 
ponendo particolare attenzione alla sfera personale ed emotiva di ogni 
suo singolo studente, per una crescita costruttiva e continua.
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A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a: 
• segretarie e assistenti degli studi odontoiatrici/medici
• ragazze neo diplomate occupate o disoccupate 
• ragazze inattive con diploma di maturità, che 

intendano acquisire le competenze necessarie per 
uno svolgimento ottimale del front office nel settore 
odontoiatrico e medico

PROGRAMMA
Ore 9:00 -11:00 L’attività di segreteria: mansioni base
 La segretaria di ieri e di oggi
 L’importanza del front office: funzioni e competenze
 Momenti inerenti attività di segreteria
 La cura della persona e dell’ambiente
 Svolgimento di pratiche amministrative e contabili: 
preventivi, piani di pagamento, pratiche di rimborsi, 
fatturazione, d.d.t. 

 Uso del telefono: chiamate in entrata e in uscita (varie 
tipologie di comunicazione)

 Annotazione messaggi
Ore 11.00 – 11:30 Pausa caffè
Ore 11:30 – 13:00
 Cenni di nomenclatura odontoiatrica e terminologia del 
cavo orale

 Gestione lavori da inviare al laboratorio in uscita e in 
entrata

 Gestione magazzino, forniture e fornitori
 Collaborazione e comunicazione tra gli operatori 
dell’azienda

Ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo
Ore 14:00 – 17:00 La gestione del paziente
 Accoglienza pazienti
 Gestione appuntamenti
 Utilizzo della voce come strumento: tono, ritmo, volume
 Linguaggio adeguato all’interlocutore (verbale, paraver-
bale e non verbale)

 Gestione richieste pazienti
 Gestione reclami e paziente insoddisfatto
 Discussione finale
 Ore 17:15 Chiusura dei lavori e consegna degli 
attestati di partecipazione

Alcuni argomenti affrontati saranno integrati con prove 
pratiche: 
 Accoglienza del paziente: raccolta dei dati anamnestici 
ed elaborazione della scheda del nuovo paziente
 Simulazione di una telefonata: varie tipologie di 
chiamate 
 Tavola rotonda: discussione costruttiva su quanto 
emerso dal corso svolto

SCHEDA DEL CORSO
Front office significa: ufficio davanti. E’ la struttura 
che gestisce l’interazione con il cliente. E’ lo spazio in 
cui il paziente diventa protagonista assoluto e il luogo 
in cui l’azienda è tenuta a dare la migliore immagine 
di sé, agli occhi del paziente stesso.

Il corso si prefigge come finalità:
• Fornire conoscenze sul miglior rapporto da instaurare 

col paziente, che non è solo basato sulla cortesia e 
disponibilità, ma richiede procedure particolari di 
ascolto dei bisogni dello stesso;

• Sviluppare abilità nella comunicazione col paziente 
sia telefonicamente, sia vis à vis (di persona)

• Acquisire capacità di organizzazione inerente 
l’attività di segreteria, prestando attenzione anche ai 
minimi dettagli

Il corso si compone anche di una parte pratica, nella 
quale il corsista può sperimentare quanto spiegato 
nella teoria. 
Al termine dell’evento a ciascun corsista verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione,  utilizzabile nel 
proprio curriculum e spendibile nel mondo del lavoro.

COSTO DEL CORSO:
€ 160,oo IVA inclusa
La quota del corso comprende le pause caffè, il 
pranzo ed il sillabo del corso

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20 

PAGAMENTO: 
Acconto confirmatorio del 50% di euro 
80,00, tramite bonifico intestato a: Orthofan 
Iban: IT06W0606076850CC0610010458
CAUSALE: Corso segretaria. 

La segreteria confermerà l’iscrizione all’evento 
dopo aver ricevuto via fax allo 0861.917421 o via 
e-mail a: segreteria@orthofan.com la copia 
della ricevuta dell’avvenuto pagamento.

DURANTE IL CORSO NON SONO AMMESSE 
RIPRESE AUDIOVISIVE E SCATTI FOTOGRAFICI 
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