
Serenità ed efficienza
nello studio dentistico

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

Dall’Autore del libro “Il Dentista tra lavoro e vita”





Come creare lo studio che 
desideriamo grazie 

a serenità ed efficienza

Crediti ECM richiesti per odontoiatri

MASTERMIND.22

Caro collega, se hai acquistato “Dentista Zen” significa che la serenità (personale e 
professionale) è un argomento che senti importante e che ricerchi in prima persona.
Non potrebbe essere altrimenti, siamo esseri teologici e miriamo proprio a questo... non 
siamo solo macchine per fatturare.
E per questo motivo, che ti invito al Mastermind.22.
Quello che molti di noi cercano è  una maggiore serenità e felicità personale.
Tuttavia non possiamo essere sereni se non siamo efficienti  Infatti se l’agenda ha 
“buchi”, se i pazienti non pagano, se il personale non segue ciò che diciamo... tutto 
questo non ci fa stare tranquilli, anzi. Tale stato d'animo non riguarderà soltanto noi, ma 
anche il il personale che viene così continuamente rimproverato .
Quindi la serenità è conseguenza dell'efficienza che influenza  la produttività lavorativa. 
In questo corso parleremo di come influire sui questi due aspetti riportando non solo i 
concetti del libro Dentista Zen, ma valutando anche la metodica Dental Kaizen un 
metodo, utilizzato da molte aziende importanti come Toyota e modellato da me per lo 
studio dentistico,  che permette di creare quello studio automigliorante ad opera del 
personale ausiliario che migliora efficienza e quindi la serenità del nostro studio.
Tutto questo si riverbera poi sulla produttività e anche sulla parte economica che migliora 
di conseguenza

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

Oggigiorno chi ha bisogno 
di un altro corso di “menaggement”?
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Dental Kaizen® ovvero efficienza

Ci sono dentisti che lavorano, molto, ma non gestiscono bene lo studio e tutto ciò influisce 
negativamente, sui risultati economici e anche nella vita familiare.
Altri colleghi invece hanno già una buona gestione, ma quello che pesa è mantenerla tutto 
da soli. Devono “spingere" il personale e controllare che tutto funzioni.
Nel tempo questo stanca e demotiva. Non solo, ma in un periodo di aumenti di costi e di 
instabilità economica e sociale come quella attuale, in cui siamo già preoccupati per il 
futuro,  non vorremmo ulteriori preoccupazioni, ma delle sicurezze.
Avremmo bisogno di serenità e non di ansie, di essere sostenuti e non di dover sostenere gli 
altri.
Dental Kaizen ti aiuta proprio in questo, perché insegna come aumentare l'efficienza trami-
te un'azione di miglioramento continuo, realizzato con e dal personale ausiliario

Al corso Mastermind.22 Parleremo di Dental Kaizen e valuteremo quali azioni dovranno 
essere svolte personalmente da te e dal personale ausiliario per:
- rendere lo studio più efficiente nel breve periodo
- assicurarsi che il miglioramento possa durare nel lungo periodo, senza che si
torni alla situazione di partenza e senza ”starci sempre dietro”...
- analizzare gli ambiti di miglioramento per rendere lo studio ancora più efficiente
L’efficienza nello studio non influisce soltanto sulla produttività e redditività , ma contribui-
sce alla nostra serenità, in definitiva alla nostra qualità di vita.
E per questo andremo ad affrontare il tema “felicità”, in termini pragmatici, espandendo i 
concetti del libro “Dentista Zen”.

Dental Kaizen= automiglioramento continuo 



MASTERMIND.22

Non possiamo essere efficienti se non siamo sereni: se siamo arrabbiati o se rimprove-
riamo spesso il personale rendendolo insicuro, difficilmente potremmo raggiungere 
l’efficienza produttiva.
Una situazione di stress coinvolge una cascata ormonale che porta non solo alla reazione 
“lotta fuga”, che ben conosciamo, ma la competizione con l’adrenalina causa una diminu-
zione della produzione di melatonina (peggiorando la qualità del sonno) e della serotonina 
(che influisce sull’umore).
Per questo, quando siamo stressati, dormiamo male e vediamo la realtà più nera di quello 
che è... per non parlare degli effetti sulla salute generale.
Quindi gestire bene lo studio significa non solo una migliore redditività, ma anche una vita 
più sana e felice, forse vale la pena impegnarsi in questo.
Mantenere nel tempo una squadra preparata, fidelizzare il paziente, migliorare l'accetta-
zione, organizzare i tempi e aumentare gli incassi, sono ambiti che possono venire realiz-
zati soltanto se si riesce a creare un ambiente sereno ed efficiente da cui tutto deriva, 
anche la parte economica.
In Mastermind.22 vedremo come creare questo ambiente sereno, perché se siamo sereni 
tutto si realizza più facilmente.
Contrariamente a quanto si pensa:

non è il successo che porta alla felicità, ma la felicità che 
porta al successo...

Purtroppo la nostra felicità è minata anche da fattori esterni come la crisi che stiamo 
vivendo.
Per questo nel corso andremo a capire come impostare lo studio per cogliere le opportuni-
tà del futuro prossimo senza rimanerne succubi.

Dental Zen® ovvero serenità
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Nei prossimi anni assisteremo a notevoli cambiamenti sociali ed economici, che si riverse-
ranno anche sulla nostra professione.
Tra il 2025-2030, quasi il 50% dei professionisti si troverà in età pensionabile. Molti 
studi verranno messi in vendita con conseguente riduzione del loro valore.
A chi andranno i loro pazienti...? Anche la popolazione invecchierà, modificando le esigen-
ze terapeutiche. 
Adottare quindi le corrette strategie non solo ci permetterà di affrontare tali cambiamenti, 
ma farà la differenza tra uno studio di successo e uno che arranca.
Questo non è un bel periodo...pandemia, guerra, tasse. A questo si aggiungono i problemi 
dello studio di tutti i giorni con il personale, i pazienti e la burocrazia.
Chiaramente uno studio ben organizzato per il futuro reagisce meglio alle crisi o alle 
opportunità esterne. Nel Mastermind.22 capiremo come farlo.
Nei momenti di crisi è probabile che il titolare perda motivazione ed entusiasmo nelle 
pratiche quotidiane, e questo lentamente porta a diminuire la serenità e l’efficienza dello 
studio...

Per questo nel Mastermind.22 andremo ad individuare la 
singola cosa in grado di risolvere questi due problemi: 

la Visione.

La professione che verrà



“Mentre mi trovavo nel mio ufficio, pensai alle mie giornate e provai una grande voglia di mollare tutto. 
Quella di oggi non era stata un’eccezione, quasi tutte le giornate erano così. I ritardi praticamente erano 
la regola ed il rapporto con i pazienti non si poteva definire idilliaco. Anche con il personale ausiliario 
non andava molto meglio... Non era questa la professione che sognavo.... Mi sentivo come una ruota nel 
fango. Lavoravo, correvo, ce la mettevo tutta, ma rimanevo sempre nello stesso posto. Iniziai a mettere in 
dubbio la mia motivazione nel fare l’odontoiatra ... Non era così che volevo condurre la mia vita; non 
era così che immaginavo di passare tutte le mie giornate dei prossimi vent’anni. Pensando a questo 
concetto, d’improvviso mi spaventai. Vent’anni di ritardi, vent’anni di facce scontente, vent’anni di 
insicurezze economiche. No, non poteva essere questo ciò che avevo sempre desiderato. Cos’era rimasto 
della mia motivazione iniziale? "
dr. Luca Normalini (dal libro il dentista tra lavoro e vita)

Quando un collega non ha una Visione, è normale che la situazione in studio degradi a 
causa della mancanza di entusiasmo e motivazione.
Un dentista che ha una corretta Visione comprende quali sono le azioni da fare e vive 
meglio di chi passa le giornate cercando solo di lavorare il più possibile.
La Visione è la focalizzazione di quello che si vuole realizzare nella vita attraverso la nostra 
professione.
Si tratta di una Visione a lungo termine, che compenetra tutti i nostri progetti futuri e ci 
fornisce una carica notevole.
Quando proviamo questo, la forza e l’energia che ne scaturiscono ci aiutano a realizzare le 
cose e a mantenere alta la motivazione.
Avere una Visione ci aiuta a considerare i problemi e le incombenze del momento per 
quello che sono, senza rimanerne schiavi o vittime. Ci fa concentrare sulle cose fonda-
mentali, riducendo l’importanza dei fastidi quotidiani, su cui spesso la mente si concentra 
ingigantendoli.
Durante il corso Mastermind.22 potremo creare una visione che ci potrà seguire negli anni 
a venire... alcuni colleghi hanno realizzato lo studio che desideravano, dopo aver seguito 
questo esercizio durante il corso.

MASTERMIND.22

La Visione (Ikigai)
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Serenità ed efficienza
nello studio dentistico

MASTER
   MIND
.22

I relatori.



Dental Kaizen, Dental Zen, La professione che verrà, la Visione... sono solo alcuni degli 
argomenti che tratteremo nel Mastermind.22.
Avremo degli ospiti d’onore che ci parleranno di alcune tematiche cruciali della nostra 
professione.

Prof. Carlo Guastamacchia

Carlo Guastamacchia, la persona che ritengo il mio “padre 
putativo”, non ha bisogno di presentazioni. E’ stato il pioniere 
della cultura gestionale della professione. Oggi a quasi 90 
anni lavora ancora nel proprio studio a Milano, si allena e ha 
più energia di un trentenne.
Nel suo intervento ci spiegherà: “L’efficienza psico-fisica del 
team odontoiatrico”

Dr. Marco Snaidero

Uno dei maggiori specialisti degli aspetti fiscali e societari 
dello studio dentistico. Uno dei rari commercialisti che si è 
specializzato nella nostra branca.
Il dr. Snaidero ci parlerà di società e passaggi generazionali, 
due elementi cruciali per ognuno di noi. Ci aiuterà a capire se 
e quando ha senso passare alle società in odontoiatria e come 
prepararsi per impostare correttamente il passaggio genera-
zionale dello studio

Puoi leggere la programmazione completa giorno per giorno 
nelle pagine successive.

Interverranno a Mastermind.22
l’eccellenza e la specialità.

MASTERMIND.22
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16
VENERDI: INIZIO LAVORI ORE 9:00 FINE LAVORI ORE 18:30+/-30'

09

MATTINA

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

Il network come arma di sopravvivenza

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione esterna metodi professionali efficaci; 

l'importanza reale del prezzo

La comunicazione efficace: realizzare un protocollo personale di comunicazione

Il flusso di Valore: come andare incontro alla percezione di qualità del paziente. 

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

Presentazione del piano di trattamento, sua accettazione e... pagamento, anche 

in questi periodi

Come aumentare le percentuali di accettazioni e vendere il prezzo con il 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



VENERDI: INIZIO LAVORI ORE 9:00 FINE LAVORI ORE 18:30+/-30'

L’organizzazione degli argomenti potrebbe subire qualche variazione

1609

POMERIGGIO

FIDELIZZAZIONE E AGENDA

Fidelizzazione: Il tesoro in giardino e la vera opportunità per un futuro sicuro

Il Piano controlli e richiami produttivo, come implementre lo “zoccolo duro” 

della nostra professione

La gestione dei pazienti dormienti: un metodo costante e continuo 

per evitare le "perdite occulte"

Agenda produttiva o agenda impegnata? Come trasformare la nostra agenda 

in una agenda produttiva

Analisi produttiva giornaliera: un metodo per delegare la gestione 

della produttività delgi appuntamenti

Il Mancato Appuntamento: prevenzione e terapia di una costosa malattia

NUMERI PROFESSIONALI E PERSONALI 

Tariffario e stipendio del dentista: un metodo veloce per calcolare

il giusto onorario

Kakeibo : le regole economiche del buon senso, il vero risparmio 

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

Monitors: il monitoraggio automatico dello studio

MASTERMIND.22
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SABATO: INIZIO LAVORI ORE 9:00 FINE LAVORI ORE 16:00 +/-30'

L’organizzazione degli argomenti potrebbe subire qualche variazione

1709

PERSONALE AUSILIARIO E FISCALITÀ

"Un dovere da rispettare” : l’efficienza psico-fisica del team 

odontoiatrico. Prof. Carlo Guastamacchia

Società e passaggi generazionali:  

Come e quando convengono le società in odontoiatria: aspetti pratici e 

reali su uno scottante argomento.

Il passaggio generazionale professionale. dr. Marco Snaidero:

IL PERSONALE AUSILIARIO 

Il personale ausiliario: il nuovo oro dello studio; come creare una squa-

dra fedele nel tempo

Dental Kaizen il miglioramento continuo ad opera del personale ausiliario

Le riunioni efficienti: Un sistema per il raggiungimento degli obiettivi 

comuni

Linea di Losada: come trasformare un assistente incapace in una di cui 

non possiamo farne a meno
Conclusioni e saluti 

QUANDO
Venerdi 16 settembre - Sabato 17 settembre 2022

DOVE
Hotel Caesius Thermae - Bardolino (VR)



MATERIALE  FORMATIVO

MANUALE DEL CORSO 

Mastermind.22 “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.

• REGALO #2

• REGALO #1

VIDEO LEZIONE “COME PROMUO-
VERSI ALL’ESTERNO IN MODO 
PROFESSIONALE ED ECONOMICO”
La comunicazione esterna dello studio 
dentistico.
Video lezione,valore 70€

MASTERMIND.22
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Nel corso sono compresi i corsi “La professione che verrà” e “La comunicazione esterna in odontoiatria”
del valore complessivo di 720€. In questo modo avremo l’opportunità di acquistare 3 corsi al prezzo di uno.
 

VIDEO-CORSO “LA PROFESSIONE CHE 
VERRÀ” è un corso in aula di due giornate che 
parla del futuro prossimo della nostra professione e 
che ti aiuta a programmare il tuo futuro che sia una 
cessione, un passaggio generazionale oppure che tu 
voglia continuare a lavorare.insieme a Tiziano 
Caprara, Carlo Guastamacchia, Marco Snaidero, 
Paolo Mazzetto e Carlo Milesi.
Video-corso, valore 650€.  



MASTERMIND.22

VERSIONE BASE

VERSIONE BASE

• Posto NON riservato (valore 1750€)

• Manuale del corso da oltre 200 pagine (valore 50€)

• Regalo #1: Video lezione “la comunicazione esterna allo studio” (valore 70€)
• Regalo #2: Video-corso “La professione che verrà” (valore 650€)
•  Registrazione dell’evento Mastermind 22 (valore 1000€)
• Consulenza One-to-One con il dr. Tiziano Caprara di 2 ore  (valore 900€)

MASTERMIND.22

REGALO #1 è una video lezione che parla  della comunica-
zione esterna allo studio dentistico.
Come promuoversi all'esterno e avere più pazienti in modo 
professionale ed economico, senza perdere soldi e tempo in 
iniziative inutili e poco "eleganti"
E un estratto del mio corso sull’argomento.

REGALO #2  il corso in aula di 2 giornate che parla del 
futuro prossimo della nostra professione
Come si evolverà la professione quindi nei prossimi 5/10 
anni? 
• Ci saranno pochi dentisti e molti pazienti?
• Come cambieranno le richieste del paziente del futuro?
• Potrò vendere lo studio? A quanto? Come calcolo il valore?
Il cambiamento demografico che colpirà anche la nostra 
professione avrà importanti conseguenze sulla nostra 
attività.
Realtori Tiziano Caprara, Carlo Guastamacchia, Marco 
Snaidero, Paolo Mazzetto e Carlo Milesi. 

valore 2520€ - 1750€ +iva



VERSIONE AVANZATA
MASTERMIND.22

VERSIONE AVANZATA

• Posto riservato (valore 1750€)

• Manuale del corso da oltre 200 pagine (valore 50€)

• Regalo #1: Video lezione “la comunicazione esterna allo studio” (valore 70€)
• Regalo #2: Video-corso “La professione che verrà” (valore 650€)

• Registrazione dell’evento Mastermind 22 (valore 1000€)

• Consulenza One-to-One con il dr. Tiziano Caprara di 2 ore  (valore 900€)

VERSIONE PREMIUM, IL MASSIMO INDISPENSABILE

(SOLO 10 POSTI DISPONIBILI)

La versione premium è rivolta a chi vuole ottenere il massimo da questo corso e quindi a chi 
vuole avere il massimo del ritorno sull’investimento nel proprio studio e nel proprio stato d’ani-
mo.

Quello che otterrai con la versione Premium è:

• Posto riservato (valore 1750€)

• Manuale del corso da oltre 200 pagine (valore 50€)

• Regalo #1: Video lezione “la comunicazione esterna allo studio” (valore 70€)
• Regalo #2: Video-corso “La professione che verrà” (valore 650€)

Registrazione dell’evento Mastermind 22 (valore 1000€)

Consulenza personalizzata con il dr. Tiziano Caprara di 2 ore (valore 900€)

VERSIONE PREMIUM

valore 3250€  - 2550€ +iva

MASTERMIND.22

valore 4420€ - 3250€ +iva
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Posto non riservato

Materiale didattico
(valore 50 E)

Manuale del corso

2 video bonus 
(valore 650+70€)

“LA PROFESSIONE 
CHE VERRÀ”

“LA COMUNICAZIONE 
ESTERNA”

Registrazione evento
La troverai sul tuo portale

(valore 1000€)

Consulenza online
Consulenza col dr Caprara 
di 2 ore su tema a scelta 

(Valore 900€)

PER RIASSUMERE

BASE
1750€ + IVA

Posto riservato 

Materiale didattico
(valore 50 E)

Manuale del corso

2 video bonus 
(valore 650+70€)

“LA PROFESSIONE 
CHE VERRÀ”

“LA COMUNICAZIONE 
ESTERNA”

Registrazione evento
La troverai sul tuo portale

(valore 1000€)

Consulenza online
Consulenza col dr Caprara 
di 2 ore su tema a scelta 

(Valore 900€)

AVANZATA
2550€ + IVA

Posto riservato 

Materiale didattico
(valore 50 E)

Manuale del corso

2 video bonus 
(valore 650+70€)

“LA PROFESSIONE 
CHE VERRÀ”

“LA COMUNICAZIONE 
ESTERNA”

Registrazione evento
La troverai sul tuo portale

(valore 1000€)

Consulenza online
Consulenza col dr Caprara 
di 2 ore su tema a scelta 

(Valore 900€)

PREMIUM
3250€ + IVA

AVANZATA E PREMIUM
Queste due nuove modalità di iscrizione, che  comprendono la registrazione del corso e la consulenza perso-
nalizzata con il dr. Tiziano Caprara, rimarranno disponibili fino al 31 agosto 2022.
La versione Premium invece scadrà ad esaurimento di 10 posti disponibili.

Versione Versione Versione

ENTRO 15 GIUGNO 1500€ ENTRO 15 GIUGNO 2300€ ENTRO 15 GIUGNO 3000€

TITOLARE :        1750€ +IVA Base  - 2550€ +IVA Avanzata -  - 3250€ +IVA Premium  

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

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

IGIENISTA :      1000 € +IVA 

 E SE VOLESSI PORTARE SOCI/COLLABORATORI/ASSISTENTI?

 PRE-ISCRIZIONE: ENTRO 15 GIUGNO 200 EURO DI SCONTO 

1550 € 2350€ 3050€

Se acquistato libro Dentista Zen 

Dentista Zen Dentista Zen Dentista Zen



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 imprenditoriali 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

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

A organizzare lo studio in maniera da essere pronti ai cambiamenti futuri   

A chi è rivolto e a cosa serve.

MASTERMIND.22
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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...
...E per questo il corso non può essere aperto a tutti gli studi, deve avere un numero ristretto di 

titolari per non trasformare il “mastermind” in un "congresso".

PER PARTECIPARE 

Per partecipare puoi contattare il responsabile del corso Cristian, spiegando la tua situazione dello 
studio (com’è organizzato, quali sono i problemi e gli ambiti in cui vorresti migliorare) per capire 

con lui se il corso fa al caso tuo e se puoi partecipare. 
Dopo questa valutazione Cristian ti invierà il modulo d’iscrizione.

Si tratta di un "filtro" per mantenere il numero chiuso e avere partecipanti che che possano avvan-
taggiarsi dal corso e dall'interazione con gli altri colleghi.  

Puoi contattare Cristian mandandogli un messaggio whatsapp a questo numero: 340-7892480, 
oppure scannerizzando questo QR code ti si aprirà whatsapp con un messaggio precompilato

Non so se raggiungerai gli stessi risultati che hanno raggiunto i precedenti partecipanti però è molto 
probabile che prima del pranzo di venerdi  avrai già imparato dei concetti interessanti che potenzieranno

 la tua professione.
Se così non sarà, puoi dirmelo personalmente prima del pranzo e sarai scusato per il resto del corso.
Entro le prime 4 ore si può decidere di ritirarsi dal corso, ricevendo interamente la somma versata 

per l’iscrizione.

Crediti ECM richiesti per odontoiatri

Il corso è a numero chiuso.

GARANZIA "NO RISCHIO"

389-9225075

Barbara

Barbara



Dicono di noi

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

MASTERMIND.22
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Da più di 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 molti famosi colleghi, esperti nella gestione di studi 
dentistici, come Omer Reed, Tom Orent, Howard Farran, Rich e Dave Madow, Paul Homoly. 
Inoltre sono allievo di Carlo Guastamacchia, mio primo mentore e maestro.

In questo programma ho inserito tutta la conoscenza di questi 
20 anni di attività formativa, in cui ho aiutato più di 9.000 colleghi
a migliorare la propria professione e la propria vita.

TIZIANO CAPRARA
DENTISTA COME TE.

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



CARISSIMO TIZIANO

...Per prima cosa vorrei ringraziarti 
per quei 2 bellissimi giorni di corso e 
non solo per quello. 
Già a Torino, in quei pochi minuti di 
conversazione che riuscimmo ad 
avere, notai che mi trovavo davanti ad 
una persona "diversa". 
La tua grande simpatia, gentilezza e 
disponibilità non sono usuali in 
questa società e soprattutto nel 
mondo odontoiatrico 
e questo fu sicuramente ciò che mi 
colpì immediatanmente. A ciò si 
aggiunse la competenza e la prepara-
zione 
sugli argomenti che trattasti nel corso 
assistentie soprattutto la passione 
che notai nelle tue parole. 
Mi dissi: "Ecco uno che crede in ciò 
che dice! Devo andare a fare il corso 
da Lui  perché finalmente ho trovato 
qualcuno che affronta argomenti 
fondamentali per la professione 
sapendo di cosa si tratta poiché li 
vive esattamente come me e soprat-
tutto perché affronta il tutto con 
estrema praticità,  semplicità e ad 
attaccamento al reale!" 
Nel frattempo ho letto anche il tuo 
simpaticissimo libro. Lo stile narrati-
vo che hai scelto è efficacissimo e di 
sicura presa sul lettore, non il solito 
"manuale pizzoso!", 
ma un bel romanzo da leggere e 
meditare. Ti confesso che la rilettura 
dei concetti da te espressi al corso mi 
è ulteriorment servita per capire e 
riflettere non solo sulla vita professio-
nale ma anche su quella affettiva. ...
Un saluto e un grossissimo grazie a te 
e alle tue simpatiche assistenti e un 
arrivederci a presto. 

- Dott. Gianluca Santià

• • • • •

CARO TIZIANO,

il corso che hai tenuto ad.Orta è stato 
molto interessante, sia perché gli 
argomenti di cui hai parlato non 
vengono trattati quasi da nessuno, sia 
per COME li hai trattati, con il tuo 
modo brillante di comunicare Lo 
ritengo un campo (l'area organizzati-
va- gestionale e dicormunicazione) 
che viene presentato sempre in modo 
molto teorico,con discorsi spesso 
difficili da seguire, articoli con pagine 
molta pesanti la cui lettura a stento si 
riesce a portare a termine. Con la tua 
brillante relazione invece, come del 
resto con il tuo "romanzo, hai saputo 
mantenere l'ascolto sempre ad 
altissımi livelli sei riuscito a presenta-

re argomenti teorici in modo molto 
pratico con esempi di vita vissuta... 
Grazie ancora

- Dott. Stefano Viana

• • • • •

NON C'È PIÙ BELLA PAROLA CHE 
SAPER DIRE GRAZIE.

Ho avuto il grande onore e piacere di 
conoscerti . Sei una persona specia-
le,un maestro fantastico e un modello 
per tutti noi.
Hai lasciato  ogni volta le tue 
impronte nella mia memoria ogni 
volta che  ho avuto il piacere di 
ascoltarti e ti ricordo sempre per la 
tua lealtà,professionalità,dedizione al 
lavoro.
Caro collega,
ti auguro tanta felicità e spero di 
incontrarti al più presto.

Con immenso affetto 
                                                                   
- Dott. Mauro Vadini

• • • • •

UN RINGRAZIAMENTO GRANDE

Buonasera, volevo informarti che ... 
proprio stasera ho finito di leggere il 
libro che ho acquistato “ il dentista 
tra lavoro e vita” e devo dire che è 
stato il miglior investimento che 
abbia potuto fare. È stato come la 
lava di un vulcano che ribolliva in 
profondità e che all’improvviso è 
esploso. Moltissimi dei concetti 
espressi nel libro io li avevo già ma , 
come hai fatto notare nella narrazio-
ne, avevo bisogno di un mentore che 
li facesse venire a galla e dare la 
giusta motivazione per attuarli. Infatti 
ho già predisposto un ordine del 
giorno (…) Spero che riesca ad 
attuare gran parte degli obbiettivi che 
mi sono posto per migliorare la mia 
qualità di vita e di tutti coloro che mi 
circondano. Un ringraziamento 
grande grande.

- Dott. Francesco Ricciardi 

• • • • •

PIÙ CHE SODDISFATTO

Ciao, ho partecipato al tuo corso ” Lo 
studio che desideriamo” …. Sono state 
due giornate, per me , molto utili …. 
Ho già messo in pratica solo pochissimi 
aspetti di tutto ciò che hai spiegato, e 
ti posso assicurare che sia io che i miei 

collaboratori, siamo un pò più sereni 
nel gestire la giornata lavorativa. Ma la 
cosa più importante e come con due 
semplici mosse, siamo riusciti a 
cambiare qualche pessima abitudine ai 
pazienti dello studio……. devo dire, 
che in solo 15 giorni, sono più che 
soddisfatto di aver dato delle nuove 
impostazioni che aiutano “a vivere lo 
studio”…

Mirko Rossetto - SV

• • • • •

NON HO PAROLE!

Carissimo Tiziano, ho partecipato con 
lo staff del mio studio al corso di 
Bardolino di novembre 2011. Bè se 
può farti piacere ti comunico che il mio 
fatturato a giugno segna un notevole 
aumento rispetto ai primi sei mesi 
2011. Non ho parole! Ci hai saputo 
trasmettere una serenità e la sensazio-
ne di poter risolvere gli stupidi 
problemi che bloccavano un po' tutti i 
meccanismi dello studio. Continuo a 
lavorare 12 ore al giorno e penso 
schiatterò in studio, ma schiatterò 
sereno.

- Dr. Paolo Concari - Casalmaggiore (CR)

• • • • •

UNA STORIA A LIETO FINE

Caro Tiziano, ti ricordi di me? Di quella 
collega ... che hai “ospitato” al tuo 
corso 2 anni fa? Ti ricordi che volevo 
chiudere lo studio ... Vorrei ringraziarti 
raccontandoti come è andata a finire… 
una storia a “lieto fine” e.. “a lieta 
lunga continuazione”! Senza di te ... 
non ce l’avrei fatta! Grazie mille per 
l’aiuto che mi hai dato, per gli stimoli 
che continui a darmi e per l’aiuto che 
la tua passione e intelligenza continua-
no a regalare a tutti noi… In pratica, 
grazie per essere Tiziano Caprara! Un 
abbraccio

- Dott.ssa Alessandra Carrera

• • • • •

GRAZIE PER L'AIUTO

Le mie collaboratrici che hanno 
partecipato al corso sono tornate piene 
di entusiasmo e motivazione tanto che 
fatico a tenerle a freno! Grazie quindi 
per l’ aiuto.

- Dr.Andrea Meneghini – Vidana (MN)
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CORSO VERAMENTE INCREDIBILE

Carissimo Tiziano sono Valter Gazzola 
dentista di un piccolo paese in 
provincia di Piacenza di nome 
Borgonovo Val Tidone, ho avuto il 
piacere di fare la tua conoscenza al 
corso che hai tenuto a Maggio a 
Verona. IL più interessante degli 
ultimi anni veramente incredibile, ho 
cercato di fare tesoro dei tuoi 
insegnamenti e dopo quasi un anno i 
risultati sono stupefacenti. Ti invio 
questa e-mail per ringraziarti con 
tutto il cuore e per farti i complimenti 
per il tuo libro … 

- Dr.Valter Gazzola - Borgonovo (PC)

• • • • •

GRAZIE PER L'AIUTO

Le mie collaboratrici che hanno 
partecipato al corso sono tornate 
piene di entusiasmo e motivazione 
tanto che fatico a tenerle a freno! 
Grazie quindi per l’ aiuto.

Dr. Corrado Tavelli– Sondrio

• • • • •

TRIPLICATO GLI INCASSI

… la mia igienista diplomata ( che ha 
seguito il tuo corso sulla presentazio-
ne del preventivo con risultati 
strabilianti per lo studio : ha triplicato 
gli incassi.)…amicizia , avrei tantissi-
mo piacere se mai passassi dalle mie 
parti di averti come mio ospite per 
mostrarti l’organizzazione del mio 
studio e per farti conoscere la mia 
bellissima vallata.

- Dr. Andrea Meneghini – Vidana (MN)

• • • • •

TI RINGRAZIO

…ti confermo e probabilmente ti 
soddisferà sapere che: - il corso è 
sicuramente stato proficuo, oltre che 
per me, anche per il mio staff; i 
principali cambiamenti già attuati 
riguardano la segreteria, la gestione e 
richiamo pazienti, i piani di pagamen-
to; in sintesi: - mentre prima lavoravo 
in credito di lavoro, ora lavoro in 
debito di lavoro; - è stato approntato 
un piano organico di richiami (tutti i 
miei pz. ne sono rimasti contenti) per 
controllo ed igiene orale, per avere 
quello che io chiamo lo “zoccolo duro 

assicurato”; - … - come esame di 
coscienza posso forse dire di aver un 
po’ trascurato la motivazione del 
personale, ma per ora, quelli che 
hanno partecipato al corso non ne 
hanno ancora bisogno, anzi, li vedo 
molto motivati e attivi nel lavoro di 
cambiamento; Concludo, dicendo 

che, pur avendo gìa partecipato ad 
altri corsi
( Pelliccia, Guastamachia, Bartolini, 
Tosolini), finalmente, solo dopo il tuo, 
molte cose sono state attuate; vuoi 
per il materiale didattico che hai 
distribuito, vuoi perchè ho fatto 
partecipare anche il mio personale, 
vuoi per le tue capacità di comunica-
zione e presentazione (a me è 
sembrato davvero di aver fatto 4 
chiacchiere con un amico che fa il 
mio stesso lavoro ed ha i miei stessi 
problemi ed interessi), quindi Ti 
ringrazio e Ti saluto caramente con un 
“mandi”, ciao, Franco.

- Dr. Franco Russo- Crema 

• • • • •

IL LAVORO SCORRE MEGLIO…

Gentile Tiziano, devo proprio dirti che, 
da quando ho partecipato al corso e 
abbiamo messo in pratica le tue 
indicazioni, l’organizzazione dello 
studio è decisamente migliorata. 
Finalmente ci siamo decisi ad 
eliminare l’agenda cartacea e ad 
utilizzare quella elettronica con 
scioltezza. Facciamo regolari riunioni 
col personale ausiliario in cui fissiamo 
obiettivi che di volta in volta ci 
proponiamo di raggiungere. A livello 
amministrativo tutto è più ordinato e 
chiaro. Abbiamo praticamente 
azzerato il recupero crediti. Ci sono in 
programma ancora molti cambiamen-
ti, piccoli e grandi, ma siamo già tutti 
più contenti e motivati. Inoltre 
musica, profumo e macchinetta 
caffè…più di così!!! L’ambiente è più 
sereno, i pazienti sembrano soddisfat-
ti e il lavoro scorre meglio… A 
risentirci a presto…e ancora…Grazi-
e…Elena

- Dr.ssa Elena Groppi - Lodi

• • • • •

INIZIATIVE CHE ADOTTERÒ

Caro Collega Ho ricevuto la tua lettera 
con l’attestato del corso di Verona, 
ricordo di due giornate indimenticabi-
li. Riguardo alle inizitive che aditterò, 
frutto del corso , nel breve termine mi 
sono riproposto di inviare il “questio-
nario” a tutti i pazienti attivi dello 
studio quando avrò finito di persona-
lizzarlo, basandomi però sullo schema 
da te fornito; altra iniziativa immedia-
ta sarà di adottare l’agenda compute-
rizzata. Nel medio termine (entro 
l’anno) terminerò la valutazione dei 
costi con un metodo misto (ho già 
iniziato a gennaio in previsione del 
corso). Nel lungo temine, in previsio-
ne di allestire un nuovo studio, 

cercherò di adottare qualche iniziativa 
prendendo spunto da quanto spiegato 
dal dr.Farran. Ti invierò prossimamen-
te i risultati di quanto sopra “messo in 
cantiere”. 

- Dr. Tonj Castelli– Grottammare (AP)

• • • • •

GUADAGNARE DI PIÙ VIVENDO 
MEGLIO!

Caro Tiziano, … Il corso di gestio-
ne/comunicazione a Verona è stato il 
più divertente e il più utile che io 
abbia frequentato nell’ultimo periodo: 
sicuramente per la qualità e la 
preparazione dei relatori ma anche per 
l’argomento di importanza vitale per la 
nostra attività.La domenica subito mi 
sono studiato tutti i manoscritti e ho 
preparato una lunga lista di idee da 
mettere in pratica… Nell’agenda sono 
stati immediatamente inseriti dei 
block facendoci guadagnare più 
tranquillità. E poi abbiamo stabilito 
un piano di riunioni regolari seguendo 
un pò il tuo schema per arrivare ad 
una strategia a lungo termine. Mi 
rendo conto che c’è ancora tanta 
strada da fare, ma la vedo come una 
sfida personale. Guadagnare di più 
vivendo meglio!! … Saluti da Trieste 
Thomas

- Dr.Thomas FIisher- Trieste

• • • • •

RINGRAZIAMENTI

Ho imparato ad essere più incisivo 
con i pz senza essere scortese. Di 
sicuro interesse lo stimolo dato con la 
parte sui “numeri che gestisono la 
nostra vita”. Mi sono messo per la 
prima volta a pensare al mio domani 
(ho sempre detto ci penso dal 
prossimo anno!) . Ora assieme al mio 
personale stiamo valutando effettive 
modifiche da apportare all’attività 
quotidiana, con esntusiasmo. Ringra-
ziandoti …arrivederci ai prossimi corsi

- Dr.Francesco Simeon- Civezzano (TN)

• • • • •

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

• • • • •



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

• • • • •

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

• • • • •

LO ABBIAMO MESSO IN PRATICA

Caro Tiziano, innanzi tutto ancora 
grazie per gli stimoli preziosi che ci 
hai trasmesso al tuo corso. Cosa 
abbiamo messo in pratica… 1) 
Monitor e obiettivi produzione 2) 
Monitor preventivi 3) Pianificazione 
delle fasi operative 4) Riunioni 5) 
Ottimizzazione: agenda, alta produzio-
ne, riduzone tempi attesa con 
ricaduta su qualità percepita 6) 
Attivazione block richiami periodici 7) 
Ottimizzazione occupazione studi con 
igienista 8) Ottimizzazione procedure 
finanziamenti … Spero di rivederti 
presto. Con affetto Claudio & Staff

- Dr. Claudio Botticelli - Genova

• • • • •

CAPACITÀ TECNICA, 
GENTILEZZA E COMUNICAZIONE

Caro Tiziano, dopo alcuni anni 
parteciperò ad un altro dei tuoi 
meravigliosi Corsi. La prima volta ho 
assistito ad un tuo corso a Genova 
(Comunicazione, motivazione e 
gestione nello studio dentistico nel 
2004) e da allora ho cambiato in 
meglio molte cose della mia professio-
ne. … Il nostro Studio va molto molto 
bene. Questi ultimi anni sono stati i 
più redditizi e proficui di sempre... 
alla faccia della crisi. Tutto ciò anche 
grazie a ciò che ho imparato da te! 
Direi che i cardini del nostro successo 
sono (capacità tecnica), controllo 
stretto delle entrate e delle uscite, 
gentilezza e tanta tanta comunicazio-
ne...

Dr. Riccardo Poli

• • • • •

OTTIMI RISULTATI CON I TUOI 
CONSIGLI!

Ciao Tiziano grazie per la tua solleci-
tudine, ...leggere le tue pubblicazioni 
ha sempre l'effetto di ricaricarmi e 
ristimolarmi... Per quanto mi riguarda 
quest'anno nonostante la gravidanza 
di Elena ..., dopo 18 anni di crescita 
continua di produzione e fatturato 
quest'anno è di gran lunga il mio anno 
migliore, fino ad oggi, con un 
incremento incredibile dei pagamenti 
anticipati....non finanziamenti. 
Quando parlo con i colleghi a volte 
sono imbarazzato e titubante perchè 
non so come spiegare questa situazio-
ne a loro che continuano a parlarmi di 
crisi.... In realtà semplicemente ho 
messo in pratica tutti i tuoi consigli . 
Scusa per la lungaggine ma io ritengo 
che tu veramente mi abbia cambiato 
la vita lavorativa e per questo mi fa 
piacere renderti partecipe dei miei 
successi anche se a volte dimentico i 
tuoi insegnamenti ma per mia fortuna 
tu continui a pubblicare e a stimolar-
mi... Grazie ancora e a presto. 

- Dr. Michele Perin

• • • • •

A DISTANZA DI TRE MESI

Caro Tiziano, Da un pò di tempo 
pensavo di scriverti per aggiornarti… 
Il lavoro qui va molto bene,aumenta 
di continuo anche il fatturato ,con 
solo dei piccolissimi ritocchi ai prezzi. 
(Mi riprometto di riaggiornare l’analisi 
dei costi proprio in questo periodo.) 
L’uso del computer ci aiuta molto, 
avevi ragione. A distanza di un anno 
dal tuo corso,posso dirti che,oltre alla 
analisi dei costi che ha cambiato da 
subito il mio approccio ”economico” 
… oggi sono molto cambiato nel modo 
di parlare e di proporre al pazien-
te,con molta più efficacia. Abbiamo 
sostituito la assistente che non ci 
soddisfaceva con una nuova di cui 
siamo molto contenti. E qui vengo al 
punto:vorremmo sapere i tuoi prossimi 
programmi per mandare le due 
assistenti a un tuo corso. Un saluto da 
Alessandro e Elena

Dott. Alessandro Lucchi, Dr.ssa E. Torroni( FC)

• • • • •

TI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.

Buon giorno, mi chiamo Fabrizio 
Belfiore ed ho partecipato, insieme 
allo staff del mio studio, al corso che 
hai tenuto a Roma il 20 settembre 
2013. E' stata una giornata particolar-
mente interessante e ricchissima di 
spunti pratici da mettere in pratica 

subito. Anche le mie collaboratrici 
sono ritornate a lavoro con tanta 
"voglia di fare" e stiamo già adottando 
alcuni tuoi suggerimenti. Un caro 
saluto Fabrizio Belfiore

- Dr. Fabrizio Belfiore

• • • • •

UNA LISTA SINTETICA

Caro Tiziano, …E’ inutile che ti 
rinnovi i complimenti fatti per 
telefono, dato che avrai perfettamente 
capito che sono rimasto entusiasta del 
tuo corso. Come da accordi ti invio 
quindi una lista “sintetica” di ciò che 
ho applicato ad oggi delle cognizioni 
apprese. a) Determinata mission e 
visione dello Studio b) Instaurato 
sistema di “riunioni”; notevole 
l’apprezzamento riscontrato c)Acco-
glienza paziente: modificata risposta 
telefonica, instaurato sistema di 
accoglienza in studio, vengono offerte 
delle tisane … modificata musica 
studio, offerta possibilità cuffie (molto 
apprezzato dai + giovani), impiantato 
“internet point” in sala d’attesa d) 
Informazione paziente: adattati ed 
integrati i due libretti “cosa possiamo 
aspettarci da questo studio” 
(strumenti potentissimi), creata 
bacheca dello studio. e) Offerte dello 
studio: creati 4 pacchetti (ho preferito 
chiamarli programmi dando loro nomi 
accattivanti) per prevenzione bimbi, 
sbiancamento, alitosi, e ipersensibili-
tà termica. Non so ancora come 
verranno accettati in quanto cosa 
nuovissima. f)Personale: instaurato 
con Manuela programma di “scom-
messe” …; con Monica, più giovane, 
programma di “esami da superare” 
(anatomia, fotografia ecc.) dietro 
vincita di un premio (accettato con 
moltissimo entusiasmo). g)Presenta-
zione preventivo cambiata, secondo 
modalità simili … RISULTATO AD 
OGGI: lavoro con molto più entusia-
smo! (spero non solo io, ma mi 
sembra di capire che sia proprio così!)

- Dr. Riccardo Ghedi - Brescia

• • • • •

GRAZIE ANCORA

Carissimo Tiziano, Lunedì quando 
siamo tornati in studio c’era un aria 
diversa … eravamo tutti più sorridenti 
e stimolati …e questo grazie a te ed 
al tuo bellissimo corso . 

- Dr.ssa Teresa Quirino - Granarolo (BO)
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Mastermind 22 
Non è solo formazione,
è anche rigenerazione.



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 idromas-
saggi, 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 rivitalizzare il nostro corpo 
attraverso i servizi offerti dal Caesius 
Wellness SPA.

Per pernottamenti Tel: 045-7219100  
Per visionare l’Hotel e i suoi servizi:  https://www.hotelcaesiusterme.com/
AUTOSTRADA : Uscendo dall’autostrada A4 uscita Peschiera del Garda (12 km dall’hotel) proseguire 
per Bardolino, arrivati a Cisano procedere per circa 200 mt. L’Hotel si trova sulla destra.

Il corso si svolge a Bardolino, 
nella splendida cornice del lago 
di Garda in uno degli hotel storici famoso 
per la sua accoglienza ed i suoi servizi,
in un periodo dell’anno in cui il lago
dà il meglio di sè

MASTERMIND.22
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COME FARE PER ASSICURARTI LA PARTECIPAZIONE AL CORSO MASTERMIND. 22

Puoi mandare un messaggio Whatsapp a Cristan, responsabile del corso 
Mastermind.22, al numero 340-7892480, chiedendo informazioni sulla 

partecipazione al Mastermind.22. Oppure scannerizzare il QR code con la fotocamera 
del telefono. Così facendo ti si aprirà whatsapp con un messaggio precompilato

Hai delle domande o dei dubbi?
Puoi contattare Cristian per ricevere una risposta personalizzata alle tue domande

Lo studio è parte fondamentale della nostra vita.
Il titolo che ho dato al mio libro precedente è stato "Il dentista tra lavoro e 
vita" questo perchè quando non siamo contenti del nostro lavoro queste emo-
zioni si riverberano anche nella vita personale e familiare.

Quello a cui stai per partecipare non diventa quindi “un altro corso di manag-
gement ", ma potrebbe rivelarsi nel tempo anche una fonte di serenità in tutti 
gli ambiti della tua vita, come lo è stato per moltissimi altri colleghi che 
hanno applicato le informazioni del corso.
La qualità della vita infatti dipende molto da come gestiamo il nostro studio e 
da come ci approcciamo ad esso.  
Quante volte abbiamo voluto sapere come fare e anche avere la motivazione 
per sistemare tutte quelle cose che no ci piacciono nel nostro studio. Ma poi 
abbiamo lasciato perdere... sperando che si risolvessero da sole. Purtroppo 
nel tempo le cose "naturalmente" tendono a peggiorare se noi non decidiamo 
di risolverle. 
Mi farà piacere vederti al corso e aiutarti in questo processo continuo di 
miglioramento...
Puoi contattare Cristian su Whatsapp al numero 3407892480 oppure scan-
nerizzando il QR code per informazioni su come partecipare 

Un caro saluto,
Tiziano Caprara

PS.Quanto potrebbe costare rimandare ancora

Barbara

Barbara
389-9225075

Manda un messaggio su whatsapp  al numero 
389-9225075 

scrivendo "Mastermind 22" 
per ricevere informazioni a riguardo 

389-9225075Barbara
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