
digitalizza il tuo studio

Company Profile



digitalizza il tuo studio

Company Profile

“ La tecnologia digitale è nulla ”
senza la mentalità digitale
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Visione

“ Supportiamo 
concretamente la nuova 
generazione di studi 
odontoiatrici digitali ”
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Missione

Dentista21 è una società di consulenza 
specializzata nella digitalizzazione degli studi 
odontoiatrici

La nostra missione è quella di supportare il 
talento delle persone all’interno degli studi 
odontoiatrici affinchè possano garantire 
a sempre più pazienti maggiore salute e 
sicurezza, migliorando la qualità della vita delle 
persone in studio. Ciò anche attraverso un 
sistema integrato di consulenza e formazione 
basato sulla condivisione

Generiamo valore pubblicando webinar, 
interviste, strategie e casi di successo. Teniamo 
corsi on line, in aula e affianchiamo gli studi 
dei dentisti attraverso percorsi di consulenza 
personalizzata.
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Valori

Ci impegniamo a sup-
portare le persone per 
far loro esprimere il 
massimo potenziale nel 
contesto digitale.

PERSONE Digitalizzazione etica responsabilità libertà

Crediamo fermamen-
te in un futuro digitale 
che possa lasciare que-
sto mondo un posto mi-
gliore in cui far crescere 
e prosperare le genera-
zioni future.

Tutto ciò che NOI di-
ciamo, noi lo facciamo, 
perchè funziona. Lo ab-
biamo proposto ai nostri 
Clienti, ha dato grandi 
risultati ed ora è a Tua 
disposizione

Siamo convinti che 
ognuno è artefice del 
proprio destino. Non ci 
lamentiamo, non ci giu-
stifichiamo, non parlia-
mo male, facciamo del 
nostro meglio con quel-
lo che abbiamo nel po-
sto in cui siamo.

Ci impegniamo a far si 
che tutte le nostre so-
luzioni migliorino la 
vita delle persone che 
le utilizzano, rendendo 
le persone più libere di 
gestire il proprio tempo
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Fondatori

MicheleRossini
ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Milano.
Si dedica alla riabilitazione protesica, approfondendo problematiche e sviluppo delle nuove 
tecnologie di impronta digitale. 

Dal 2000 si dedica alle tematiche relative all’organizzazione del lavoro e si oc-
cupa di temi legati all’organizzazione aziendale e alla costruzione di pro-

cessi dedicati allo studio odontoiatrico.
Dal 2005 si occupa di organizzazione e gestione dei sistemi azien-

dali finalizzati all’erogazione di servizi alla persona nello studio 
odontoiatrico.

Dal 2009 inizia a lavorare con le tecnologie digitali con spe-
ciale riferimento alla scansione intraorale e alla produzione 
con sistemi CAD/CAM realizzando il primo studio denti-
stico totalmente digitale.
È consulente presso alcune delle più grandi aziende 
che operano nel campo digitale in odontoiatria. Tiene 
conferenze sul tema del piano di trattamento digitale, 
dell’organizzazione e della comunicazione.
È regolarmente docente in corsi annuali su organizzazio-
ne aziendale, management, marketing, comunicazione 
e sviluppo di tecnologie digitali. Gestisce mensilmente 

una personale rubrica radiofonica dedicata all’odontoia-
tria e alla relazione con i pazienti.

Ha organizzato congressi espressamente dedicati ai pa-
zienti su vari temi della salute in campo odontoiatrico ai quali 

hanno partecipato migliaia di persone.
Dal 2016 ha fondato, insieme a Paolo Torregrossa (educatore 

d’impresa e fondatore di Gruppo Professionale) la scuola Evoluzio-
ne Dentista che si occupa di educazione imprenditoriale in odontoia-

tria con corsi generali e specialistici che hanno lo scopo di educare i denti-
sti a fare impresa come unico motivo e motore per realizzare il sogno di svolgere 

liberamente e con soddisfazione la professione di odontoiatra.
Dal 2021 è docente nel Master di secondo livello in Odontoiatria Digitale presso l’Università 
di Brescia.
In Dentista 21 ricopre il ruolo di direttore tecnico

Dott.Michele Rossini

PaoloTorregrossa
è un imprenditore digitale, business coach, educatore d’impresa , fondatore di Gruppo Pro-
fessionale e del progetto fare.utili.
Specializzato in business leadership, coaching comunicazione e problem solving strategico, 

ha studiato dai massimi esperti mondiali.
Ha insegnato marketing presso la facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Brescia ed ha lavorato come manager e professionista in ambiti 
nazionali ed internazionali.

Dal 1998 al 2007 ha diretto uno dei più grandi studi di commer-
cialisti della provincia di Brescia 

Paolo è Amministratore Delegato di Gruppo Professionale e 
del progetto Fare Utili e guida un gruppo di 20 persone 
Dal 2015 ha fondato, insieme a Michele Rossini la scuola 
Evoluzione Dentista che si occupa di educazione impren-
ditoriale in odontoiatria con corsi generali e specialistici 
che hanno lo scopo di educare i dentisti a fare impresa 
come unico motivo e motore per realizzare il sogno di 
svolgere liberamente e con soddisfazione la professione 
di odontoiatra.
Nel 2021 ha ricevuto la certificazione di Giunti Psycho-
metrics per i test m4daq2 e AFQ

In Dentista 21 ricopre il ruolo di Cgo

 Dott. Paolo Torregrossa
Imprenditore digitale
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la Storia di Michele

Nel 2010 Michele inizia la sua carriera come consulente presso 
alcune delle più grandi aziende (come 3M e Dentsply) che operano 
nel campo digitale in odontoiatria. Tiene conferenze sul tema 
del piano di trattamento digitale, dell’organizzazione e della 
comunicazione.

Nel 2015 con tutta la sua famiglia, che di fatto è parte integrate 
dello studio,  inizia un percorso di educazione imprenditoriale con 
un business coach Paolo Torregrossa

Nel 2016 nasce la prima collaborazione con Paolo e Gruppo 
Professionale, con la costiutzione di  di Younique Pro, società 
specilizzata in  educazione d’impresa in odontoiatria

Nel 2018 Michele finisce il suo percorso con Paolo raggiungendo 
enormi risulati e inizia a pensare a come condividere le strategie 
vincenti con i propri colleghi.

Nel 2019 dall’esperienza di Younique Pro nasce Evoluzione 
Dentista con la creazione di  Si Studio il metodo per avere uno 
studio che lavora per te e non grazie a te

Nel 2022, grazie all’ascolto dei propri clienti e ad un’attenta analisi 
del mercato, nasce Dentista21 la prima società di consulenza in 
italiana specializzata nella digitalizzazione degli studi odontoiatrici
Gennaio 2022 viene aperto anche il gruppo FB Dentista21 
dedicato a tutte le figure professionali degli studi che vogliono 
evolvere in digitale
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A chi ci rivolgiamo

Office dental manager, segretarie di studi dentistici, dentisti che 
vogliono ampliare sempre di più le proprie competenze digitali

Titolari di studi dentistici che vogliono diventare digitali

Titolari di studi dentistici digitali
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Chi sono i Nostri Clienti

Studi odontoiatrici  di eccellenza che vogliono sempre di più 
digitalizzare la propria attività

Professionisti preparati ed ambiziosi

Uomini e  donne che hanno passione per la cura delle 
persone e condividono i valori dell’etica e della deontologia 
professionale
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Team

RobertoBonfiglioli
responsabile delle vendite, esperto in 

mindset digital
( certificazione Giunti )

ElenaGhidetti
Aziende data driven, esperta di 

processi digitali 

AliceCasu
customer care

IlariaPegoiani
responsabile amministrazione

StefanoCazzago
Be Your Brand

Marketing Specialist

FedericaGhitti
responsabile dell’accoglienza clienti

AlessandraBoglioni
business coach, educatore d’impresa, 

esperta in mindest digitale
( certificazione Giunti )

PierluigiTurla
dottore commercialista, educatore in 

finanza d’impresa, esperto in controllo 
di gestione per studi odontoiatrici, cfo 

di dentista 21

SabinaMorreale
4 People Up. Business coach, 

educatrice d’impresa, esperta in 
educazione manageriale per la prima 

linea
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il Nostro Metodo

Grazie alla partnership 
con Giunti Psychome-
trics possiamo misurare 
e allenare il mindset di-
gitale delle persone

TEST

Il corso di tre mesi de-
dicato ai dentisti, ai loro 
collaboratori ed ai loro 
dipendenti, per realiz-
zare la digitalizzazione 
dello studio

DIGITAL STUDIO
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Testimonianze
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“un corso che ti arricchisce a 360° 
insegnandoti cose semplici che 

fanno differenze grandi.”

“la mia partecipazione ha 
generato una grossa evoluzione 
positiva rispetto a quanto fatto 

precedentemente”

“Sentivo il bisogno di un percorso 
che potesse farmi crescere.”

“Imparare a gestire lo studio, 
imparare a gestire le persone ed 
imparare a gestire l’evoluzione 
degli strumenti. Mi ha aiutato 

molto sopratutto per la chiarezza 
lampante”

“Volevo aumentare l’efficienza 
della mia professione. Ho scoperto 

cose nuove, interessanti ed 
immediatamente spendibili”

“Ho scoperto l’importanza 
dell’organizzazione e del sistema. 

Lo consiglierei vivamente ai 
colleghi del settore”

Lorenza Tomasi
STUDIO DENTISTICO TOMASI

Pierfrancesco Mondina
MONDINA STUDIO ODONTOIATRICO

Denis Poletto
IL DENTISTA POLETTO L&D

Piera Liviana Crosetti
DENTAL DB

Andrea Leone
STUDIO DENTISTICO ANDREA LEONE

Sveva Bianchetti
INNOVA CLINIQUE
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Par tner

il sistema di consulenza per l’impresa antifragile
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Contatti

dentista21.it info@dentista21.it GRUPPO facebook
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