
Raggiungere i propri obiettivi 
….anche facendo il dentista

Realizzare la vita che desideriamo, 
con il tempo che abbiamo a disposizione	

Caro collega

La gestione del tempo personale non è certo facile, soprattutto se siamo dei 
dentisti. In questo caso può capitare che la nostra professione assorba tutto il nostro 
tempo (e le nostre energie) e ci troviamo a condurre una vita che non è quella che 
desideravamo. 

Così molti obiettivi rimangono solo nella nostra testa e difficilmente vengono realizzati.   
Continuiamo a lavorare sperando che qualcosa cambi, aspettando il giorno in cui potremo 
realizzare i nostri sogni o progetti.

Esiste una bellissima frase: “Il miglior modo di prevedere il futuro è inventarlo”...e non 
c’è niente di più vero. Tutto quello che accade (a parte i disastri naturali...) è frutto di una 
decisione. 

Le nostre scelte, i nostri sogni creano il nostro futuro. Tra 10 anni saremo lo specchio delle 
attuali decisioni, come adesso siamo lo specchio di quelle passate.

Se in passato ti avessero chiesto: “Come ti vedi fra 10-20 anni” 
sarebbe stato questo il tuo desiderio? 

Il primo corso per la gestione del 

tempo personale per dentisti 

Dal libro “Vorrei averlo fatto” (Ware Bronnie) i cinque maggiori rimpianti delle persone 
in fin di vita:

1. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita come volevo io, non come gli altri si 
aspettavano da me
2. Vorrei non aver lavorato così tanto
3. Vorrei aver avuto il coraggio di esprimere ciò che sentivo
4. Vorrei poter essere stato più in contatto coi miei amici
5. Vorrei aver permesso a me stesso di essere più felice

Invito al corso del dr.Tiziano Caprara
Autore de “Il dentista tra lavoro e vita”



Tutto cambia continuamente, le cose cambiano, i figli crescono, le persone care muoiono, 
l’attività si modifica. Il cambiamento è automatico, mentre il miglioramento non lo è... a 
meno che non lo vogliamo.

Alcuni colleghi mi chiedono come faccio a “fare tutto” (famiglia, studio, coaching, corsi, 
libri, articoli ecc), devo confessare che anch’io ho seguito corsi per la gestione del tempo e  
la realizzazione degli obiettivi. Tuttavia erano corsi per manager e non per dentisti e quindi 
non sempre applicabili alla nostra realtà. Ad esempio consigliavano di tenere sempre 
aperta la porta ai collaboratori/dipendenti, cosa che nel nostro caso, lavorando sui 
pazienti, non è sempre possibile. Ho dovuto quindi adattare tali concetti alla realtà del 
dentista.

Purtroppo la gestione del tempo non è una cosa facile per la maggior parte delle persone, 
figurarsi per noi che ne abbiamo già poco. E’ quindi ancora più importante gestirlo bene. 

Il dentista che non si organizza,infatti è demotivato, perché non riesce a realizzare ciò che 
desidera, è ansioso perché vive delle situazioni che non riesce a controllare, non ha 
tempo per se o per la famiglia, in una parola subisce gli altri e subisce la vita.

Purtroppo se non gestiamo i nostri obiettivi rischiamo di finire vittima degli obiettivi altrui, 
con le conseguenze che si possono immaginare. 

La maggior parte delle persone forse sa cosa vuole, ma questi pensieri e desideri  
purtroppo rimangono soltanto nella mente, senza mai incontrare un foglio di carta, che 
permetterebbe di oggettivarli.

Se non gestiamo i nostri obiettivi 
rischiamo di finire vittima degli obiettivi altrui

Nel 1979 una ricerca della Harvard University analizzò gli obiettivi dei neolaureati al Master 
in Business Administration e notò che :

• L’ 84% non aveva obiettivi specifici, ma riportava solo alcuni progetti un pò confusi 
• Il 13% aveva degli obiettivi chiari, ma non definiti sulla carta
• Solo il 3% aveva obiettivi ben definiti e con un piano scritto per raggiungerli

Dopo 10 anni i ricercatori vollero valutare cos’era successo a quegli ex-studenti. Quindi li 
intervistò nuovamente e scoprì due fatti interessanti:
• Il gruppo che aveva obiettivi chiari (13%) guadagnava il doppio di chi non li aveva definiti 

(84%)
• Il gruppo che aveva posto per iscritto gli obiettivi con un piano ben definito, non solo 

guadagnava 10 volte di più del restante 97% , ma anche aveva una vita più ricca e felice



Se non diamo delle informazioni precise al nostro cervello, non potrà definire un piano  per 
raggiungere gli obiettivi che desideriamo. E’ come cercare di realizzare un puzzle senza 
avere l’immagine finale. 
Finiamo così per ingolfarci con delle sterili “To do list” (liste delle cose da fare) che nella 
maggior parte dei casi rimangono incompiute.

Purtroppo la gestione del tempo non viene insegnata a scuola e neanche all’Università. 
Capita così che rimaniamo nella “fase produttiva” della nostra professione (lavorare, 
lavorare, lavorare) perché non abbiamo tempo da dedicare alla “fase gestionale” (sapere 
se il lavoro è anche redditizio...). 

Paradossalmente non potendo gestire bene la professione questa diventerà sempre più 
disorganizzata e occuperà sempre più tempo in lavori inutili o in tempo perso. Aumenta 
così il lavoro, ma si riduce il reddito; aumentano i problemi e si riduce la qualità di vita 
lavorativa. Questa situazione va a influenzare anche la vita personale e familiare, 
peggiorandola.  

Gestire il proprio tempo e organizzare gli obiettivi personali ci permette non solo di avere 
più tempo per noi e per i nostri cari, ma anche di realizzare i progetti e la vita che 
desideriamo.

“Non è solo un corso, ma un cambiamento di vita”

Partecipare a questo corso infatti non è come apprendere una nuova tecnica di chirurgia 
parodontale, che rimane legata ad un ristretta parte del nostro lavoro. La gestione del 
tempo e degli obiettivi personali è qualcosa di più, in quanto ci permette di avere il 
controllo della nostra vita e di realizzare i nostri progetti. 

A inizio anno molti di noi fissano dei propositi per l’anno nuovo. Il periodo di feste ci 
permette di focalizzarci su quello che desideriamo, ma poi gli impegni riprendono il loro 
corso allontanandoci da quanto ci eravamo ripromessi. Se i propositi di inizio anno 
rimangono solo dei propositi, è perché manca un metodo. Il corso GTO (Gestione Tempo 
e Obiettivi) ci fa capire come ottimizzare il tempo adattandolo al nostro stile di vita.

Ostacoli alla realizzazione della vita che desideriamo:
1) Non vivere nel presente
2) Non sapere cosa si vuole
3) Non agire, rimandare
4) Mentire a se stessi (non è colpa mia, sono fatto così)
5) Comunicare male con se stessi (più concetti negativi che positivi)
6) Cattiva immagine di se 
7) Farsi condizionare da ambiente / da gente

i risultati di un anno sono la somma dei risultati di ogni giorno



Purtroppo il tempo non si crea, nè possiamo conservarlo da qualche parte ed è quindi 
importante usarlo bene. Qualcuno può sentire questa “gestione del tempo” come un limite 
o una costrizione. Tuttavia la vera liberà è data soltanto dal cosciente e volontario utilizzo 
del proprio tempo. Solo chi è libero può utilizzarlo appieno. 

Qualche volta però il tempo viene sprecato o gestito da altri, che ce ne chiedono una parte 
per i loro obiettivi. Il tempo che sprechiamo o regaliamo non tornerà più. 
Anche se possiamo avere abbiamo una percezione di tempo illimitato, purtroppo in realtà 
non è così. Questa importante risorsa è limitata e quindi va utilizzata bene perché dal suo 
utilizzo dipende la nostra vita.

Il metodo GTO  ci aiuta a gestire meglio il tempo a disposizione in maniera da realizzare 
sia gli obiettivi personali, sia quelli professionali. Un piccolo miglioramento nella gestione 
del nostro tempo infatti, può portare enormi risultati.

Il tempo è vita e perdere tempo significa perdere vita. 

Programma Sabato, orario: 9-14:30  

(l’orario può variare di +/-30’)

La gestione del tempo personale per dentisti

Vantaggi e svantaggi della gestione del tempo

Visione...da dove tutto ha inizio

Valori e ruoli: stimolo o blocco

Obiettivi o risultati

Importante o Urgente?

Metodo GTO 

Strumenti per la Gestione del Tempo e Obiettivi

Come evitare il sovraccarico

Come gestire il tempo personale anche facendo il 
dentista

Sono i sogni che ci tengono in vita e gli obiettivi che ci motivano. 
I sogni rimangono tali finche non si trasformano in azioni o rimpianti.



Quando: Sabato 26 gennaio 2019 

Dove: Centro Congressi La di Moret- Udine 
Viale Tricesimo 276 - 33100 UDINE 
 http://www.ladimoret.it/  

Quanto: 397 € (+ IVA)  
Compreso la dispensa del corso e il Break  

Dr. Tiziano Caprara

Laureato in Odontoiatra all’Università di Bologna, si interessa da più di 15 
anni di gestione dello studio dentistico. E’ autore di numerosi articoli su riviste 
nazionali ed internazionali. Relatore a congressi nazionali ed internazionali 
per quanto riguarda la gestione dello studio dentistico, efficienza del 
personale ausiliario e comunicazione in odontoiatria. Ha frequentato lo studio 
del dr. Howard Farran autore del “Dental  MBA” ed è allievo del dr. Tom 
Orent, uno dei maggiori dentisti gestionali americani 
Ha collaborato alla stesura del libro del prof. Carlo Guastamacchia “Gestione 
della pratica professionale odontoiatrica”.  Autore dei libri: “Dentista tra lavoro 
e Vita” e “Io odio i dentisti, ma non lei dottore”. 
E’ coach accreditato (ACC) dalla Federazione Internazionale Coaching.
Pratica la libera professione odontoiatrica dal 1987.

http://www.ladimoret.it/

