
Serenità ed efficienza
nello studio dentistico

MASTER
   MIND

“ Perché un dentista parla di aspetti gestionali?
Perchè è quello che vogliono i dentisti.”

Dall’Autore del libro “Il Dentista tra lavoro e vita”
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“Cos’è che vuoi veramente?”

Val più un grammo di pratica che una tonnellata di teoria…

Oggigiorno chi ha bisogno 
di un altro corso di “menaggement”?  

In questo periodo particolare di restrizioni abbiamo 
compreso quali siano le cose veramente importanti e cosa 

meriti la nostra attenzione.

Studio di successo, grosse catene, corsa al profitto…quanti di 
questi aspetti si sono dimostrati fragili in questi momenti.
Sono altri i valori sui cui concentrarci: serenità personale e 

efficienza operativa sono questi gli aspetti che ci permettono 
di prosperare anche in momenti come questo.

Oggi abbiamo bisogno di cose pratiche e che funzionino. 
Tempo e denaro sono limitati. Non possiamo permetterci di 

perderli in lunghi corsi che trattano riassunti di libri o aspetti 
teorici impraticabili...

In questo corso gestito “da dentista a dentista” tratteremo di 
esperienze vere che possono essere applicate nello studio già 

da subito. 

Analizzeremo quali sono le azioni da intraprendere per realizza-
re lo studio che desideriamo e quali strategie impostare per 

affrontare le sfide del prossimo futuro.   

Crediti ECM richiesti per odontoiatri
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Serenità ed efficienza
La vera felicità costa poco: se è cara, non è di buona qualità.

(François-René de Chateaubriand)

Dental Kaizen® ovvero efficienza
Non possiamo essere sereni se non siamo efficienti: infatti se il 
personale non fa ciò che diciamo o se l’agenda è piena di “buchi” 
non siamo certo felici.  L’efficienza nello studio non influisce soltan-
to sulla  produttività e redditività dello studio, ma contribuisce  molto 
alla nostra serenità, in definitiva alla nostra qualità di vita. 
Nel corso vedremo come essere efficienti tramite un azione di miglio-
ramento continuo, realizzato con e dal personale ausiliario,in modo 
da avere uno studio automigliorante che ci permetta di vivere felici.

Dental Zen® ovvero serenità:
Non possiamo essere efficienti se non siamo sereni: se siamo arrab-
biati o se rimpoveriamo spesso il personale rendendolo insicuro, 
difficilmente potremmo raggiungere l’efficienza produttiva. Spesso di 
crede che la felicità arrivi una volta raggiunto il successo…in realtà 
avviene l’opposto. Se siamo sereni allora tutto si realizza più facil-
mente. 
Vedremo come funziona questo particolare aspetto fisiologico che ci 
aiuterà a vivere meglio e raggiungere prima gli obiettivi.

Risparmio:  
nella nostra attività ci sono parecchi sprechi, definiti “Muda”. Sono 
sprechi di tipo economico, di tempo e anche relazionale. Imparando 
ad agire su tali aspetti possiamo migliorare la nostra redditività e 
serenità a parità di produzione. Vedremo su quali aree è possibile 
intervenire per migliorare la nostra efficienza . 
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A chi è rivolto

a chi ha come obiettivo la serenità e sicurezza professionale

a chi vuole migliorare il proprio reddito e la qualità di vita lavorativa

a chi vuole avere più tempo per se

a chi vuole  che il personale si gestisca in maniera più autonoma

a chi si sente ancora un professionista che gestisce aspetti imprendito-
riali piuttosto che un imprenditore che gestisce aspetti clinici…

a chi è stufo di corsi lontani dalla nostra professione gestiti da chi non 
conosce la nostra pratica quotidiana

a chi sa quanto è difficile condurre uno studio… ma malgrado tutto 
ama questa nostra bellissima professione   

Dicono di noi... https://www.tizianocaprara.com/dicono-di-noi/

IL MIGLIORE CORSO

“…ti sarò sempre grato per quello che ci hai dato al corso, che è stato 
il migliore a cui ho partecipato negli ultimi dieci anni. Abbiamo 
cominciato a cambiare alcune cose in particolare l’agenda (e già mi 
stresso di meno), le modalità di pagamento (e questo stressa meno la 
mia segretaria).” 

- Dr.Giancarlo Chiavaroli - Pescara

Mastermind .21
a chi è rivolto
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A cosa serve

a capire come organizzare e promuovere la professione nel prossimo 
futuro

a migliorare l’accettazione dei piani di trattamento e …a farsi pagare

a mantenere la propria lista di pazienti

a gestire bene i costi

a capire dove sono gli sprechi e come recuperarli

a organizzare e motivare il personale

A organizzare una professione più serena che migliori la nostra qualità 
di vita e quella dei nostri dipendenti

Dicono di noi... https://www.tizianocaprara.com/dicono-di-noi/
TRIPLICATO GLI INCASSI

“… la mia igienista diplomata ,che ha seguito il tuo corso sulla 
presentazione del preventivo con risultati strabilianti per lo studio: 
ha triplicato gli incassi!” 

- Dr. Corrado Tavelli – Sondrio

MASTERMIND.21

Mastermind .21
a cosa serve
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LO STUDIO CHE DESIDERIAMO
 

La Visione... da dove tutto ha inizio

Il futuro demografico e i suoi influssi sulla realtà odontoiatrica

Tanti pazienti, pochi dentisti? E’ questo quello che ci aspetta?

Come modificare la nostra attività per prepararsi ai cambiamenti del futuro

La differenziazione dello studio: da bocca-centrico a paziente-centrico

Il network come arma di sopravvivenza

COMUNICAZIONE ESTERNA

La Pubblicità ,fattori scelta e effettiva importanza del prezzo. 
Miglioramento o peggioramento della nostra immagine? 

Promozione esterna i fattori principali

Strategie di comunicazione professionale a basso costo e ad alta efficacia

Buffet conviviale
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23
GIOVEDÌ : INIZIO LAVORI ORE 14:00 / FINE LAVORI ORE 17:30 +/- 30’

Programma

Dicono di noi... https://www.tizianocaprara.com/dicono-di-noi/
UN BEL SALTO DI QUALITÀ

“Colgo l'occasione per ringraziarti ancora per tutto quello che mi hai insegnato con i tuoi 
corsi ed i tuoi libri; mi hai fatto fare un bel salto di qualità nella gestione dello studio.”

- Costantino Strappa

09

MASTERMIND.21
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VENERDÌ: INIZIO LAVORI ORE 09:00 / FINE LAVORI ORE 17:30 +/- 30’

L’organizzazione degli argomenti potrebbe subire qualche variazione

LA COMUNICAZIONE INTERNA

Fiducia: quali sono i momenti che la fanno nascere

La comunicazione efficace: cosa è cambiato

L’effetto WOW...ma che vor dì? L’esperienza prima visita coinvolgente

Presentazione del piano di trattamento, sua accettazione e… pagamento

Come aumentare le percentuali di accettazioni

Vendere il prezzo: metodo PCSV 

Ridurre ed evitare crediti insoluti: Un semplice segreto per incassare 

più di quello che produciamo

Il sistema 1-2-3 per evitare il recupero crediti

Pausa pranzo a buffet

FIDELIZZAZIONE E AGENDA

Fedeltà: metodiche per aumentare il numero dei pazienti attivi 

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

Il Mancato Appuntamento: prevenzione e terapia di una costosa malattia. 

PERSONALE AUSILIARIO

La creazione della squadra: il sistema di motivazione del personale

Le riunioni efficienti: Un sistema per il raggiungimento degli obiettivi comuni 

2409
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SABATO: INIZIO LAVORI ORE 09:00 / FINE LAVORI ORE 13:30+/-30’

il corso ha delle facilitazioni di pagamento sulle prenotazioni

L’organizzazione degli argomenti potrebbe subire qualche variazione

NUMERI PROFESSIONALI E PERSONALI

Tariffario e stipendio del dentista: un metodo veloce per calcolare 

il giusto onorario

Regole della redditività: come aumentare lo stipendio a parità di produzione

Quanto vale lo sconto: una pericolosa abitudine

Monitors: il monitoraggio automatico dello studio

Società e passaggi generazionali relatore dr. Marco Snaidero:

aspetti pratici e reali su uno scottante argomento. 

Il metodo Kaizen : a cura del dr. Alessio Vignato

Conclusioni e saluti 

QUANDO

Giovedi 23 - venerdi 24 - sabato 25 settembre 2021

DOVE

Hotel Caesius Thermae - Bardolino (VR)

Il corso si terrà nell’Hotel Terme Caesius sul lago di Garda, un centro termale dotato di più 
piscine interne ed esterne, termali e con idromassaggi, saune finlandesi, calidarium zone 
relax e massaggi.In questo ambiente potremo non soltanto aggiornare la nostra mente con le 
nuove informazioni del corso, ma anche il nostro corpo attraverso i servizi offerti dal Caesius 
Wellness SPA.

Per pernottamenti Tel: 045-7219100  

2509
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MATERIALE  FORMATIVO

 Nel corso sono compresi i corsi “La professione che verrà” e “La comunicazione esterna in odontoiatria”
del valore complessivo di 770€, questa è l’opportunità di acquistare  3 corsi al prezzo di uno.

 

Manuale del corso Mastermind.21
“Serenità ed efficienza nello studio dentistico”

Durante il corso verrà consegnato il manuale per seguire parte teorica 
e degli esercizi della parte pratica, valore 50€

Momenti di convivialità con pause caffè nell’esclusiva lounge del Resort 
e Lunch a buffet nell’elegante sala da pranzo del Centro Congressi.

Coffe break e Lunch

Videocorso “La professione che verrà”- Prepararsi al futuro 

Guastamacchia, Caprara, Snaidero, Milesi, Mazzetto. 
Un corso di 2 giornate per capire come agire nel prossimo futuro. Le tendenze 
future dell'offerta (dentisti) e della domanda (pazienti). Cosa fare se vogliamo 
vendere lo studio o cederlo ai figli (come professionisti o società) con Marco 
Snaidero e i possibili investimenti con Carlo Milesi. Se invece vogliamo continua-
re a lavorare, Carlo Guastamacchia ci fornirà utili informazioni e Paolo Mazzetto 
ci parlerà di mindfulness per essere più resilienti e affrontare il futuro. 
Videocorso valore 650 € 

Videocorso “La comunicazione esterna in odontoiatria”

La comunicazione esterna dello studio dentistico: 
come promuoversi all'esterno senza rischiare di diventare commerciali o addirit-
tura anti-producenti?
In questo corso di una giornata spiegheremo alcuni aspetti che aiuteranno 
a realizzare una propria e personale comunicazione esterna efficace.
Videocorso valore 70€ 







Queste nuove modalità di iscrizione, che comprendono la registrazione del 
corso e la consulenza personalizzata con il dr. Tiziano Caprara rimarranno 
disponibili fino al 13 settembre 2021


La versione Premium invece scadrà a esaurimento dei 10 posti disponibili

Tiziano Caprara
Per riassumere:
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Dicono di noi... https://www.tizianocaprara.com/dicono-di-noi/
OTTIMI CONSIGLI 

“Sono riuscito a mettere in pratica molti dei tuoi graditi suggerimenti ed ho avuto 
buoni miglioramenti riguardo agli insoluti. Ottimi i consigli sul “foglio pazienti”. 

- Dr.Roberto Coccoluto - Gaeta 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.

Mastermind significa “mente comune o mente superiore”.  Con questo termine si intende la creazione di un 
ambiente “protetto” in cui si possono liberamente condividere problematiche con gli altri partecipanti, per la ricerca 

di una soluzione comune. In questo corso potremo parlare dei nostri problemi e tramite esercizi e condivisioni 
verranno sviluppate nuove soluzioni per migliorare la pratica professionale 

REQUISITI DI AMMISSIONE

Titolari di Studi Monoprofessionali / Soci di Studi Associati / Personale Ausiliario se accompagnato dal Titolare

GARANZIA NO RISCHIO:
Non so se raggiungerete gli stessi risultati che hanno raggiunto i precedenti partecipanti 

però è molto probabile che prima della cena di giovedì avrete già imparato dei concetti interessanti 
che potenzieranno la vostra professione. 

Se così non sarà, potete dirmelo personalmente prima della cena e sarete scusati per il resto del seminario. 
Entro le prime 4 ore si può decidere di ritirarsi dal corso, ricevendo interamente 

la somma versata per l’iscrizione.

TITOLARE :     1750 € +IVA; se iscritti entro 30 giugno 1500€ +IVA

ASSOCIATO :    700 € +IVA  (Se collaboratore 1000€+IVA)

ASSISTENTE :  500 € +IVA  (dalla seconda 400€ dalla terza 300€)

IGIENISTA :      700 € +IVA 

Crediti ECM richiesti per odontoiatri

(Considerato lo spostamento delle date vengono aggiornati anche i termini dell'agevolazione)  

Tiziano Caprara


Tiziano Caprara
Base;

Tiziano Caprara
 2950

Tiziano Caprara
+iva;  Avanzata;

Tiziano Caprara
2450€

Tiziano Caprara
+iva Premium

Tiziano Caprara
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L’agenda produttiva
Come organizzare un’agenda per aumentare le capaci-
tà produttive, a parità di tempo.

3 giorni alla settimana
Lavorare 3 giorni alla settimana a parità di reddito è 
possibile. In questo eccezionale report ci verrà spiega-
to come raggiungere tale traguardo.

La comunicazione esterna 
dello studio dentistico
Metodi professionali per aumentare il numero dei 
pazienti attivi. Come promuovere lo studio in maniera 
economica ed efficace.

Il dentista tra lavoro e vita
Un libro che ha avuto un enorme successo (più di 
4.000 copie vendute) e che ha cambiato la vita 
professionale di molti dentisti.

Io odio i dentisti…ma non lei dottore
Un volume dedicato ai pazienti, per aiutarli nella 
corretta scelta del professionista e motivarli alla 
prevenzione orale.

MM 21 I PAG 11

Le 7 abitudini della comunicazione
Per migliorare le nostre capacità comunicative e 
conquistare la fiducia del paziente.

La presentazione del piano di trattamento
Due volumi fondamentali per aumentare notevolmen-
te le percentuali di accettazione.

Analisi dei costi, stipendio del dentista, 
tariffario, centri di costo… 
Un report fatto da dentista per dentisti per calcolare 
in maniera veloce e precisa un tariffario e capire se 
effettivamente quello che facciamo (personalmente 
o tramite collaboratori…)  è anche corretto. 

Le riunioni efficaci
Uno degli strumenti più utili per la corretta gestione 
dello studio è senz’altro l’organizzazione di riunioni. 
Questo report ci spiegherà i segreti per condurre delle 
riunioni efficaci.

Come creare dei dipendenti eccezionali
Come assumere le persone giuste e soprattutto 
motivarle…può sembrare “impossibile”, ma in 
questo report troveremo molte indicazioni 
per raggiungere tali risultati. 

I REPORT / I LIBRI

In più: offerta acquisto materiale formativo 
per i partecipanti al corso con un Risparmio di 313€

8 report e 2 libri al costo di 800€ euro invece di 1.113€



Da circa 30 anni sono un titolare di studio dentistico con più di 40.000 ore lavoro.
Lavoro 3 giorni alla settimana e l’incasso è maggiore di quello di molti colleghi che lavorano 

con collaboratori o di certi studi associati. 
Oltre alla mia personale esperienza e approfondimento continuo riguardo agli aspetti extra-
clinici della nostra  attività, ho seguito anche molti famosi colleghi, esperti nella gestione di 

studi dentistici, come Omer Reed, Tom Orent, Howard Farran, Rich e Dave Madow, Paul 
Homoly con cui sono ancora in contatto. Inoltre sono allievo di Carlo Guastamacchia, che 

considero mio padre putativo… 
In questo programma ho inserito tutta la conoscenza di questi 

20 anni di attività formativa, con cui ho aiutato più di 9.000 colleghi
a migliorare la propria professione e la propria vita.

TIZIANO CAPRARA
DENTISTA COME TE.
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Dicono di noi...
TANTE IDEE!

Questi due giorni di Bardolino sono stati all'altezza delle aspettative. 
Il sogno, il progetto, sono la sfida. 
Grazie per le tante idee da far partire con metodo.” 

- Massimo Rizzi

“Perché un dentista parla di aspetti gestionali?
Questo è quello che vogliono i dentisti 

e anche perché sembra che gli aziendalisti 
e i manager, malgrado la grande offerta,

non siano riusciti ad accontentare i colleghi 
che notano alcune mancanze.”

https://www.tizianocaprara.com/dicono-di-noi/
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https://www.hotelcaesiusterme.com


