
  
 

 

 
 

  

 Sala Riunioni CNA
  Via  Orzinuovi  3 Brescia

Il/Ia so oscri o/a  

in qualità di legale rappresentante/ tolare della di a 

con sede legale in 

via 

 

 n. 

Tel. Fax 

e-mail 

 

Nel rispe o del decreto legisla vo 196/2003, i da  da contenu  nella presente 
scheda saranno u lizza  da CNA – Associazione Provinciale di Brescia, anche con 
l’ausilio di mezzi ele ronici e automa zza , a ni contabili, amministra vi e 
sta s ci nonché per informarLa sulle inizia ve della Associazione. I da  non 
saranno ogge o di comunicazione o di usione a terzi, se non per i necessari 
adempimen  contra uali o per obblighi di legge. È suo diri o o enerne il 
controllo, l’aggiornamento, la modi ca, la cancellazione e di opporsi al loro 
tra amento secondo quanto stabilito dall’ar colo 7 del citato Dlgs. Titolare del 
tra amento dei da  è CNA – Confederazione nazionale dell’Ar gianato e della 
Piccola e Media Impresa, via Orzinuovi 3 - 25125 Brescia. 

Data Firma 

Inviare entro il 22 Giugno a formazione@cnabrescia.it
oppure via Fax  :  0303519735

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
             CNA - Via Orzinuovi - 3 - 25125 Brescia

Tel.0303519511

 

  

 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

 Seminario di approfondimento
          (partecipazione a pagamento)

  a ges one economica
          del laboratorio
          odontotecnico

 ALESSANDRA UGOLI

  Sabato 30 Giugno
 ( 09:00 - 14:00 )

  Quote partecipazione :

    odontotecnico ”

*

*



“Una volta si faceva solo cultura di prodot-
to pensando che ciò bastasse per essere 
odontotecnici di successo il futuro è invece 
preparazione aziendale a tutto tondo.
Migliorare le proprie competenze significa 
far crescere la propria impresa. Ogni 
giorno l’imprenditore odontotecnico è 
chiamato ad assumere decisioni per gesti-
re al meglio la propria impresa; decisioni 
di tipo amministrativo, finanziario, orga-
nizzativo, commerciale e qualitative. 
Esistono degli strumenti manageriali che 
possono supportare l’odontotecnico in 
queste decisioni, uno fra tutti il calcolo dei 
costi di produzione grazie al quale è possi-
bile determinare il costo totale di produ-
zione di qualunque manufatto protesico 
venga prodotto in laboratorio e di conse-
guenza di determinare in modo corretto i 
prezzi di vendita.” 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
formazione@cnabrescia.it

         CNA - Via Orzinuovi - 3 - 25125 Brescia
Tel.0303519511

Alessandra Ugoli

Seminario di 
approfondimento

Liber  professionista, Dottore commercialista, Reviso
re dei conti e Consulente direzionale.
Dopo una laurea in Economia e Commercio conseguita 
presso “La Sapienza” di Roma frequenta il Master in 
Business and Administration presso la Luiss Guido Carli, 
una delle scuole più prestigiose del settore.
Da oltre 20 anni svolge attività di consulenza nel 
settore dentale per laboratori odontotecnici e studi 
odontoiatrici. Negli anni ha infatti approfondito gli 
aspetti più peculiari che caratterizzano il lavoro odon-
totecnico, una di quelle attività artigianali, spiega, su 
cui anche i grandi economisti di fama internazionale 
scommettono per il futuro: secondo gli esperti, infatti, 
solo attraverso la valorizzazione del lavoro manuale e 
dell’artigianato sarà possibile uscire dalla crisi 
economico-finanziaria che stiamo vivendo. 
E’ inoltre autr e di articoli e relatr e in svariati con
gressi internazionali.

La ges one economica
del laboratorio odontotecnico


