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Alex Poli  

Attore e doppiatore, è una delle voci più note nel mondo 
dell'entertainment televisivo e cinematografico italiano. 

E' stato lo speaker istituzionale della promozione di Rete 
Quattro per ventisei anni, la voce del famoso programma 
“Jonathan” che condusse Ambrogio Fogar per dodici 
edizioni, “Grand Prix” con Andrea De Adamich e tanti 
altri ancora.  
Nella pubblicità è attualmente una delle voci più note 
per prodotti come Dash, Tonno Mareblu, Supradyn, 
Iveco Fiat, Vicks, BMW e tanti altri, e durante tutti gli 
anni 80 e 90 fu la firma vocale del brand del marchio 
Kodak. 

Dal 1992, nell’ambito radiofonico, è senz'altro la voce più 
famosa d'Italia come speaker istituzionale della 
promozione dei programmi del network più ascoltato del 
Paese: RTL 102,5. 

Nel corso della sua lunga carriera, che annovera ad oggi 
41 anni di attività ininterrotta, ha sviluppato con 
successo attività di screenwriter, con sceneggiature 
prodotte in Italia e all'estero, e di produzione 
cinematografica. 

La passione per il linguaggio e una spiccata sensibilità 
personale  gli hanno permesso di sviluppare, in oltre 
venticinque anni, la professione di formatore e  
coach/motivatore nell'ambito della comunicazione 
attraverso workshops dedicati e di counseling personale. 

E' l'ideatore e il promotore del progetto/scuola  
"Bellezza 10 e l'ode" il workshop di  
formazione/comunicazione approvato dal 
provveditorato agli studi che sarà integrato nelle scuole 
come materia di studio.

Il Corso 
E’ rivolto ai medici dentisti, ai loro team e a tutti coloro 
che gestiscono una relazione professionale. 

Abstract 
Il profondo cambiamento del mercato, dovuto 
all'evoluzione tecnologica e a nuove offerte di 
prestazioni dentali promosse da un marketing di 
grande appeal, ha aperto le porte a prestazioni 
professionali, spesso opinabili, offerte da centri 
"fast service". 

Per far fronte a questo gap che confonde il paziente e 
crea "discrepanze" tra l'ottica di tutelarlo sotto 
l'importante profilo della fiducia, e un servizio  
"fast food", che tiene conto solo di un'offerta 
commerciale “vantaggiosa”; è necessario comprendere 
i dettami fondamentali di un servizio professionale ed 
etico che passa attraverso un "communication code" 
meno intuibile, che utilizza con cognizione gli "Hot 
Spot”. 

HOT SPOT  

Gli “Hot Spot del successo" o punti di accesso, sono il 
centro focale del workshop che nasce per offrire ai 
dentisti alcuni strumenti pratici ed efficaci da 
utilizzare sui pazienti che, dovendo sottoporsi ad 
interventi di vario genere, vivono uno stato emotivo 
condizionato da un immaginario collettivo legato alla 
paura e al dolore e di conseguenza presentano un 
atteggiamento di chiusura spesso "improduttivo" sotto 
diversi aspetti professionali. 

A COSA SERVONO 

Riconoscendo lo stato del paziente, il professionista 
può connettersi alla propria memoria emotiva e 
sensoriale e intervenire attraverso la voce, le parole e i 
gesti, utilizzando un linguaggio che trasferisca fiducia. 

GLI OBIETTIVI 

Trasformare così un'aspettativa che genera ansia e mal 
dispone il paziente, in una che favorisca un senso di 
benessere.
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Modulo d’iscrizione 

Nome e Cognome……………………………………… 

Rag. Soc. Studio……………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………….. 

Città……………………………………………..…………. 

Cap………………………Prov………………..…………. 

P.Iva………………………………………….…………….. 

Tel………………………………………………..…………. 

Fax……………………………………………….………… 

Cell…………………………………………………………. 

E-mail…………………………………………………….. 

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’Art. 13 D.Igs n. 196/03 La informiamo che i Suoi 
dati personali acquisiti tramite il presente modulo di 
iscrizione saranno trattati con modalità informatiche e 
manuali per finalità amministrative e contabili ed a tal fine 
potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti per 
conto o con Edierre Implant System S.p.A. 
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed 
aggiornamenti relativi a prodotti, servizi o altre attività 
promosse da Edierre Implant System S.p.A. ed in 
ottemperanza alla nuova normativa per  la tutela dei dati 
personali accontento al loro trattamento. 

Consenso al trattamento dei dati 
personali: 

  
 Sì    No 

Firma…………………………………………… 

Le ricordiamo che ai sensi dell’Art.7 dello stesso decreto 
Lei potrà in ogni momento consultare,modificare,opporsi o 
far cancellare i suoi dati rivolgendo le richieste a: 

Edierre Implant System S.p.A. - Resp. per la Privacy 
Via F.Cavallotti 35r/B - 16146 Genova (Ge)

Per Partecipare 
Si può scegliere tra le seguenti opzioni: 

BASE 
Euro 320,oo + Iva 22% 
La quota si intende per ciascun partecipante e 
comprende il corso e la “Social Breakfast”di 
Domenica 27 Maggio. 

GOLD 
Euro 550,oo + Iva 22% 
La quota si intende per ciascun partecipante e 
comprende il corso, la “Social Breakfast” di 
Domenica 27 Maggio e il pernottamento in Hotel 
per la notte di Sabato 26 Maggio. 

GOLD + ACCOMPAGNATORE 
Aggiungendo Euro 200,oo +Iva 22%  al pacchetto 
GOLD, è possibile portare un accompagnatore che 
usufruirà del medesimo pacchetto. 

LA CENA DI GALA 
Con musica dal vivo, è prevista per la sera di 
Sabato 26 Maggio presso la Sala Panoramica 
dell’Hotel. 
La quota di partecipazione è di Euro 50,oo a 
persona. La prenotazione è obbligatoria. 

Si prega di confermare la propria 
partecipazione  

entro e non oltre il 25/04/2018 

Il pagamento può essere effettuato mediante  
Bonifico Bancario  

da inviare a: 

Edierre Implant System S.p.A. 
Banca Passadore Agenzia GB di Bolzaneto (GE) 
Iban: IT 03 H 03332 01408 0000 02310 341 

Il Programma 

Sabato 26 Maggio 

Ore 9.00  
Registrazione partecipanti e benvenuto. 

Ore 10.00  
Inizio Workshop. 

Ore 13.00   
Pausa Pranzo. 

Ore 14:00 
Ripresa Workshop. 

Ore 18:00 
Conclusione. 

Nell’arco della giornata, oltre alla pausa 
pranzo, sono previsti due short break. 

Ore 20:00  
Cena di Gala  

  
Domenica 27 Maggio 

Ore 9.00  
Social Breakfast: 
Una colazione interattiva ricca di sorprese. 


