
“L’assistente efficiente”

Corso rivolto alle
Assistenti alla poltrona

Data dell'evento
31 marzo 2012 ore 9.00 – 13.00

Relatore
Dott. Tiziano Caprara

Sede dell'evento
Sala Cà de Passeri 

Via Parco Vecchio, 6 - San Genesio ed Uniti (PV)

Ore complessive di formazione: 4

CORSO GRATUITO

Ore 8.30 
Registrazione partecipanti

Ore 9.00 
Influenza del personale nella scelta del dentista 
Ruolo del personale nell’esperienza prima visita

Ore 11.00
Coffee break

Ore 11.15
La comunicazione del personale nella sala operativa 
La promozione interna dell’assistente e dell’igienista 
La gestione del tempo

Ore 13.00
Fine lavori

Per maggiori informazioni telefonare alla segreteria
0382/529501 – fax 0382/529503
e-mail info@ciessepavia.it
oppure visitate il sito internet www.ciessepavia.it
Banca d’appoggio per effettuare bonifico:
Banca Popolare di Vicenza – ag. Pavia
IBAN IT 06P 05728 11301 635570405651

Numero massimo partecipanti: 50

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

PROGRAMMA DELL’EVENTO

RESPONSABILE DELL’EVENTO

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

C.O.I.-A.I.O.G.

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni



Corso gratuito per le assistenti dei soci in rego-
la con l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2012.

Costo di € 50,00 per i non soci per l’iscrizione
dell’assistente al Cenacolo Pavese per l’anno 2012.

A tutte le partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

E' gradita la partecipazione dei medici, che è
offerta a titolo gratuito, agli iscritti del
Cenacolo Pavese per l'anno 2012.

Dott. Tiziano Caprara
Laureato in Odontoiatra all’Università di Bolo-
gna, pratica la libera professione odontoiatrica
dal 1987. 
Si interessa da più di 15 anni di gestione dello
studio dentistico. Ha frequentato gli studi dei
maggiori esperti gestionali americani. 
E’ autore di numerosi articoli su riviste naziona-
li (Fronte stomatologico, Dental Cadmos, Den-
tista Moderno) ed internazionali (Farran
Report, Indipendent Dentist). 
Relatore a congressi nazionali ed internazionali
per quanto riguarda la gestione dello studio
dentistico, efficienza del personale ausiliario e
comunicazione in odontoiatria.
Ha collaborato alla stesura del libro del prof.
Carlo Guastamacchia “Gestione della pratica
professionale odontoiatrica”. 
Autore del libro “Dentista tra lavoro e Vita”.
Titolare della rivista gestionale “Dentist Report”.

_________

Si ringrazia il relatore
per la collaborazione prestata all'associazione

PROFILO DEL RELATORE


