
Come creare
dipendenti 
eccezionali.
Coltivare le capacità del personale

per migliorare l’efficienza nello studio.

Corso di formazione per 
segretarie e assistenti di studio odontoiatrico 



attenzione: 
molti dentisti si stressano perché non sono completamente 

contenti del personale ausiliario: “Devo sempre ripetere 
le cose...!”   Perché lavorare così? 

Come creare dipendenti eccezionali.

Il personale ausiliario:
il problema numero 1

Una ricerca americana del collega dr. Roger Levin 
(350 colleghi intervistati) ha rivelato, che il problema numero 
uno in odontoiatria è la gestione del personale ausiliario. 

Il personale ausiliario è uno dei maggiori costi �ssi dello studio, 
ma spesso la sua vera potenzialità rimane inutilizzata.
Le nostre segretarie, igieniste, assistenti possono aiutarci nell’aumentare 
la produzione più di quello che immaginiamo. 
Ciò che dicono è molto importante per la promozione dello studio 
e per il giudizio di qualità da parte del paziente. 
Il nostro Personale Ausiliario può contribuire a creare il successo 
o l’insuccesso del nostro studio. Le capacità di saper “gestire“ 
il paziente, di aumentare la percezione di qualità dello studio, 
sono argomenti che raramente troviamo nei programmi formativi.

Eppure il vero valore del personale è proprio nella ritenzione del 
paziente, nella creazione del passaparola, nel contribuire a creare 
quel rapporto con il paziente che è uno dei maggiori fattori di scelta 
dello studio. 

“ “
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Come creare dipendenti eccezionali.

La formazione del personale ausiliario è uno degli ambiti più delicati, 
che però deleghiamo spesso ai ritagli di tempo o a qualche corso 
di ambito clinico. Tuttavia in questi casi, la parte più importante 
della formazione non viene mai trattata o viene lasciata al “buon 
senso”. Anch’io sono un dentista e so cosa signi�ca “spingere” 
sempre, per ottenere le cose. 

C’è stato un periodo in cui mi dicevo: “Ma possibile che non vedano 
certe cose? Ma perché non fanno subito ciò che dico?”

Certo possiamo scegliere con chi lavorare, ma cambiare continuamente 
personale costa. E’ stato valutato che il cambio del personale 
ausiliario, costa almeno quanto uno stipendio annuo (sommando 
i costi di: annuncio, licenziamento, assunzione, tempo dedicato 
alla formazione, rallentamento della velocità lavorativa etc.). 

Anche i pazienti non amano uno studio che sembra un “porto di 
mare”. Non è il modo giusto per infondere �ducia. 

Saper
gestire il paziente

aumentando la
percezione di qualità 

dello studio
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Come creare dipendenti eccezionali.

Un’ assistente costa al nostro studio 25.000 €! 
In 10 anni sono 250.000€. Immaginate tutto ciò che potreste 
comprare con questa somma.  
Ma questo è niente. Ripensate a tutte le volte che vi siete dovuti 
arrabbiare con il personale, ma avete dovuto trattenere la rabbia 
perché “c’era il paziente”, a tutte le volte che pur essendo tranquilli 
a casa vi innervosivate ripensando a quello che avevano fatto 
“malgrado tutto ciò che gli avevate detto”. 

Nel rapporto con le assistenti, i soldi sono il meno. 
E’ la qualità di vita rovinata che ci costa di più. Il fatto di vedere che 
non lavorano “come dovrebbero”.
Molti dentisti si chiedono: “Ma vale la pena avere tutti questi dipendenti? 
Il personale mi rende almeno quanto il suo  stipendio?”   

Un team motivato
è un team

che crea redditività

La qualità della vita conta
più di quello che pensi

3



Come creare dipendenti eccezionali.

Solo una formazione corretta, ci permette di sviluppare le potenzialità 
delle nostre assistenti, segretarie e anche igieniste.  

E’ illusorio credere che una dipendente introdotta nello studio sia 
brava “da subito” e “per sempre”. La sua bravura dipende dalla moti-
vazione.   
Esistono dei meccanismi per poter apprendere in maniera più veloce 
e duratura. La formazione corretta, ci permette di motivare le perso-
ne. Come noi, anche il personale ausiliario viene stimolato dai corsi 
di formazione. Se poi il corso riguarda ambiti comunicazionali 
e motivazionali questa azione è ancora maggiore. 

La qualità 
del nostro studio 

dipende 
dalla qualità delle nostre 

comunicazioni.

Il valore del personale è
quello che fa con ciò che sa
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Come creare dipendenti eccezionali.

 
Il personale ausiliario può aumentare la redditività dello studio, più 
di quello che immaginiamo. 
La comunicazione è uno degli ambiti più importanti, ma che viene 
insegnato di meno. Infatti è solo con la comunicazione che il nostro 
personale può aumentare la �delizzazione del paziente e far miglio-
rare il suo giudizio di qualità nei confronti dello studio.

Nei primi anni di professione cambiavo spesso personale e 
dovevo seguirlo continuamente, passo dopo passo. 
Adesso nel mio sta� ho assistenti che lavorano con me da più 
di 10 anni e che, oltre ad essere autonome ed e�cienti, promuovono 
lo studio in maniera eccezionale.  Non solo, ma le migliori idee che 
hanno cambiato il nostro studio sono state introdotte dalle mie 
assistenti. Ottenere del personale eccezionale non è facile, richiede 
tempo, ma con una formazione adeguata, questo processo è molto 
più veloce.   

Una formazione pratica incentrata sulla comunicazione, 
sulla promozione dello studio, permetterà al nostro studio 
di raggiungere grandi risultati.
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Quali sono i fattori che spingono un paziente a scegliere un dentista e come
il personale può in�uire su tali ambiti, per migliorare il grado di “ritenzione”
dei pazienti.

Quando comunichiamo raggiungiamo l’obiettivo che ci siamo posti o solo
“chiacchieriamo”

Saper gestire la comunicazione e migliorare la propria autostima

Come creare il giusto rapporto con il paziente, nel poco tempo che abbiamo 
a disposizione

I tre momenti della comunicazione: Comunicare e�cacemente durante
 l’assistenza operativa

Il paziente spesso si con�da o chiede conferme al personale ausiliario: 
in quel momento le nostre assistenti stanno ra�orzando la nostra immagine?

Le fasi della comunicazione: dal telefono alla gestione post-terapia

Il telefono: come presentare lo studio e �ltrare le urgenze (per salvaguardare 
la salute mentale del dentista)

Come in�uenzare il passaparola positivo

Come “promuovere” le prestazioni a basso costo e basso cambiamento 
di abitudini: un modo per compensare parte dello stipendio

Come crearedipendenti eccezionali.

Programma del corso
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La presentazione del preventivo (per le segretarie): migliorare le percentuali 
di accettazione

Come ottimizzare il nostro tempo: il segreto di una agenda produttiva

Il Mancato Appuntamento: prevenzione e terapia di una costosa malattia

Ridurre ed evitare crediti insoluti. Un semplice segreto per incassare più 
di quanto produciamo

Quanto vale lo sconto: far si che il personale ci freni in questa abitudine, 
piuttosto che incoraggiarci

Dental Kaizen: piano di auto-miglioramento continuo dello studio
Il personale può essere coinvolto in un piano di miglioramento continuo dello studio, in questo modo 
le nostre assistenti e segretarie ci aiuteranno nella complessa gestione della quotidinanità 
e �nalmente potremo fare solo il dentista. In questo corso per l prima volta valuteremo con il persona-
le un piano di miglioramento dello studio da attuare insieme al dentista

 

Come crearedipendenti eccezionali.

Programma del corso
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continuo



Come creare dipendenti eccezionali.

Materiale formativo

Corso a numero chiuso
Il corso è a numero chiuso per dare la possibilità ai partecipanti di essere seguiti 
individualmente durante la sessione con risposte dirette e compiti pratici
 
Posti  disponibili 40

Report “Come migliorare la nostra professione”:
Una raccolta di preziosi consigli, che ci permettono di migliorare la gestione 
quotidiana del nostro studio
“Le riunioni dello studio”:
Le riunioni determinato la di�erenza tra uno studio disorganizzato 
e uno studio organizzato Vediamo come organizzarle correttamente con molte 
informazioni riguardo anche alle basi del nostro modo di comunicare in questo 
importante momento. Quando organizzarle, come e perché
Per molti colleghi realizzare le riunioni è stata una delle migliori decisioni.
https://www.tizianocaprara.com/index.php/prodotti-formativi/report

Newsletter: “Dentist Report”:
Una newsletter fatta da dentisti per dentisti che ci aiuta e ci segue nella impegna-
tiva e stimolante strada della gestione odontoiatrica.
Un chiacchierata con un collega che conosce, come noi, cosa signi�chi “mandare 
avanti uno studio”

Libro “Io odio i dentisti, ma non lei dottore”:
Questo libro è nato per spiegare in maniera elegante e cortese il perché dei costi, 
l’importanza vitale dei controlli e dell’igiene periodica, la scelta del dentista 
giusto.
https://www.tizianocaprara.com/index.php/prodotti-formativi/libri

La presentazione del preventivo (per le segretarie): migliorare le percentuali 
di accettazione

Come ottimizzare il nostro tempo: il segreto di una agenda produttiva

Il Mancato Appuntamento: prevenzione e terapia di una costosa malattia

Ridurre ed evitare crediti insoluti. Un semplice segreto per incassare più 
di quanto produciamo

Quanto vale lo sconto: far si che il personale ci freni in questa abitudine, 
piuttosto che incoraggiarci

Dental Kaizen: piano di auto-miglioramento continuo dello studio
Il personale può essere coinvolto in un piano di miglioramento continuo dello studio, in questo modo 
le nostre assistenti e segretarie ci aiuteranno nella complessa gestione della quotidinanità 
e �nalmente potremo fare solo il dentista. In questo corso per l prima volta valuteremo con il persona-
le un piano di miglioramento dello studio da attuare insieme al dentista
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Come creare dipendenti eccezionali.

Costo del corso
497 € (+ IVA) 
e comprende oltre al corso il seguente materiale formativo* del valore di (133€)
1) Report: “Come migliorare la nostra professione” (20€)
2) Report: “Riunioni in odontoiatria” (75€)
3) Newsletter: “Dentist Report” (20€)
4) Libro: “Io odio i dentisti, ma non lei dottore” (18€)

Dalla 2^ assistente in poi costo del Corso: 397 € (+IVA) 
*Il materiale formativo è fornito solo alla prima assistente (per tutto lo studio 
odontoiatrico)
Per le Igieniste: costo del Corso 650€ (+IVA) (con partita IVA e non dipendenti)

Quando e dove
Venerdì 26 - Sabato 27 maggio 2023 

Centro Congressi “Ca di Mezzo”  Dental Trey 

Via Partisani 3  47010 FIUMANA - Predappio (FC)  
Tel.0543/929111 e-mail corsi@dentaltrey.it  

Calendario su corsi ed eventi percorsi formativi www.dentaltrey.it
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Come creare dipendenti eccezionali.

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, e�cienza del personale ausiliario 
e comunicazione in odontoiatria.  
Ha collaborato alla stesura del libro del prof. Carlo Guastamacchia 
“Gestione della pratica professionale odontoiatrica”.   

Autore dei libri: 
“Dentista tra lavoro e Vita” 
 “Io odio i dentisti, ma non lei dottore”
“Dentista Zen”

E’ Coach accreditato (ACC) dalla Federazione Internazionale Coaching.  
Pratica la libera professione odontoiatrica dal 1987. 

Tiziano Caprara
Dentista come te.
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Come creare dipendenti eccezionali.

Sede: Dental Trey | Via Partisani, 3 | 47016 Fiumana | Predappio (FC)
U�cio corsi: T +39 0543 929129 | F +39 0543 940659
e-mail: corsi@dentaltrey.it
Calendario e informazioni su corsi, eventi, percorsi formativi: www.dentaltrey.it (sezione corsi). 

DALL’AUTOSTRADA DA CASTROCARO TERME

Autostrada A14 uscita di Forlì. All’uscita dell’autostrada voltare a 
sinistra in direzione della tangenziale. Percorrere tutta la 
tan-genziale �no all’ultima rotonda e svoltare a destra in 
direzione Predappio. Dopo 300 metri svoltare a sinistra alla 
rotonda in direzione Predappio. Oltrepassare la località San 
Lorenzo in Noceto. 300 metri circa dopo aver superato il cartello 
di Fiumana svoltare a destra (direz. zona artigianale): subito a 
sinistra si trova Dental Trey.

Da Via Marconi proseguire per Via Roma. Prendere Via Conti a 
sinistra e proseguire �no a incrociare Via Mengozzi (SS67). Girare a 
sinistra in via Mengozzi, proseguendo per poco �no a incrociare, a 
destra, Via Sadurano (SP57). Dopo una serie di tornanti prose-guire 
a sinistra sempre per la SP57 (Via Borsano) �no alla SP3 (V.le 
dell’Appennino). Voltare a destra e, 300 metri dopo aver superato il 
cartello di Fiumana, voltare a destra (direz. zona arti-gianale): 
subito a sinistra si trova Dental Trey.

HOTEL CONVENZIONATI
Per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi come corsisti Dental Trey

Grand Hotel Forlì****S Via del Partigiano, 12/bis 47121 Vecchiazzano (FC) T 0543 479586
Grand Hotel Terme****S Via Roma, 2 47011 Castrocaro Terme T 0543 767114
Hotel Rosa del Deserto**** Via Giorgini, 347011 Castrocaro Terme T 0543 767232
Hotel Michelangelo****Via Buonarroti (angolo Via Roma) 47122 Forlì T 0543 400233
Hotel San Giorgio**** Via Ravegnana, 538/D 47122 Forlì  T 0543 796699
Hotel Executive**** Viale Vittorio Veneto, 3E 47122 Forlì T 0543 22038
Hotel Globus City**** Via Traiano Imperatore, 4 47122 Forlì T 0543 722512

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente la sala congressi e
 o�rendo ai partecipanti i co�ee break e le colazioni di lavoro.
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Come creare dipendenti eccezionali.

SCRIVERE IN STAMPATELLO:

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ASSISTENTI DEL 26-27 MAGGIO 2023

Nome: Dr.________________________ Cognome:_____________________________________________

Indirizzo via:____________________________ Città e CAP____________________________________

Partita IVA:__________________________CF______________________ COD UNIVOCO

Personale 1: ....................................................................   Personale 2: ....................................................................   

Personale 3: ....................................................................   Personale 4: ....................................................................   

Tel:____________________  FAX                                             e-mail:________________________ 

PREZZI: Assistenti 397€+IVA

Per le igieniste Costo del corso 650€ + iva

Boni�co e�ettuato in data:_____________ intestato a Dr. Tiziano Caprara srl 

IBAN: IT 10 Z 08622 899000 19000 11 2767

Cassa Rurale Fvg Filiale Crosada (UD)

RIMBORSI: 100% entro il 30/04/2023, dal 01 maggio 2023 nessun rimborso

FIRMA:_______________________________________________________________ 

Per confermare l’iscrizione spedire questo modulo insieme alla ricevuta del boni�co bancariovia mail:

studiotizianocaprara@gmail.com 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Essendo stato informato in maniera completa relativamente al trattamento dei miei dati personali nell’informativa, ai sensi 

dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679, allegata a questo modulo, con la presente sottoscrizione 

https://www.tizianocaprara.com/privacy-policy 

ACCONSENTO 

ai sensi e per gli e�etti dell’Art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità 

e nei limiti di cui all’informativa stessa. 

Data , ___/___/______ Luogo______________ 

Firma dell’Interessato _____________________________________________ 
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Se le assistenti non sono motivate 
come vorreste (anzi si lamentano della situazione), 

se non siete completamente contenti 
del vostro studio…

allora è il momento di fare questo corso. 

Come creare 
dipendenti eccezionali.


