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Mi chiamo Maura Boggian, 

socio fondatore di EMMEBI 

Consulting. Da oltre vent’anni 

sono a capo di un team di 

professionisti integrati che 

lavora costantemente per 

sviluppare nuove conoscenze e nuovi metodi 

grazie ad una vastissima committenza nelle 

PMI, studi medici professionali e laboratori 

odontotecnici.

Consulenza • Formazione • Coaching

Siti web • E-mail Marketing • Social Media

Modulistica • Targhe • Gadgets • Stampati



A CHI CI RIVOLGIAMO

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, STUDI ODONTOIATRICI,

AZIENDE DEL SETTORE, LABORATORI ODONTOTECNICI, 

RETI VENDITA DI PICCOLE/MEDIE IMPRESE, MULTINAZIONALI.

LA PROGRAMMAZIONE

I moduli 1. - 2. - 3. e 4. sono sganciati tra loro, ossia ogni modulo apre 
e chiude un incontro trattandolo nell’insieme e
rafforzando i tre principali obiettivi:

-  garantire l’acquisizione di competenze che consentano un elevato 
trend di crescita della redditività

-  fornire assistenza nella loro applicazione

-  produrre risultati in tempi brevi attraverso l’impegno di tutto il 
personale coinvolto.

I modelli formativi si ispirano al principio dell’imparare facendo e 
si basano sulle ricerche dei massimi studiosi della pragmatica della 
comunicazione umana e delle teorie del cambiamento della cosiddetta 
scuola di Palo Alto/California, USA - dr. Paul Watzlawick e dr. Gregory Bateson 
e sul programma PON dell’Harvard Negotiation Institute.

Associazione Professionale in elenco del Ministero 

dello Sviluppo Economico per il rilascio dell’attestato di 

qualità ai sensi della legge 4/2013 sulle professioni non 

ordinistiche di cui EMMEBI Consulting è Socio Attivo.

LA PIANIFICAZIONE

1.  Comportamenti ed atteggiamenti nella 
relazione con il paziente.

2.  Active Implantology™ gestione strategica dei 
preventivi e l’accettazione dei piani di cura

3.  Fidelizzare il paziente

4.  Comunicare è vendere™ - Programma 
formativo per i network di vendita

Programmi di taglio operativo, adatti 
al titolare di studio, al personale, 
all’odontotecnico con una sessione teorica 
e una sessione pratica di gruppo.

•  A beneficio dei partecipanti, gli   
 incontri avvengono direttamente nella 
 loro sede a orari e giorni prescelti,   
 con la possibilità di far partecipare   
 altri colleghi interessati.

•  La partecipazione può avvenire per   
 modulo o per intero programma

•  Numero di partecipanti per modulo:   
 minimo 5, massimo 12 persone

•  Tempo necessario: 12 ore
 (un giorno e mezzo)

•  Il modulo 4. per la Forza Vendita  
 prevede una programmazione    
 personalizzata previo Assessment   
 con i responsabili aziendali
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