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Nei paesi bassi il numero di dentisti non copre il
reale fabbisogno e la forte richiesta da parte di
una popolazione in costante aumento, per questo motivo gli studi odontoiatrici olandesi sono alla
costante ricerca di professionisti. Per mantenere
un alto standard in termini di qualità ed efficienza, collaboriamo con tutti i dentisti provenienti
dall’Unione Europea. Dal 2012 aiutiamo dentisti
Europei ad intraprendere una carriera lavorativa in
Olanda. Negli anni abbiamo avuto molte esperienze positive dai dentisti italiani e tutti coloro che
hanno conseguito la laurea nelle varie università
in tutta la nazione, grazie all’altissima qualità della
loro formazione e alla capacità che hanno di adattarsi a lavorare nelle cliniche olandesi. Pertanto,
cerchiamo sempre dentisti motivati che vogliono iniziare la loro carriera professionale nei Paesi
Bassi!
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Cosa aspettarsi da una clinica olandese?
I pazienti generalmente vanno al controllo un paio
di volte all’anno e secondo recenti stime il numero
di pazienti oscilla tra 15 e 25 al giorno (potrebbero essere leggermente di meno durante questa
pandemia Covid-19 ma anche in questo periodo
garantiamo agende piene). Inoltre, l’odontoiatria
olandese ha una reputazione di alta qualità, quindi non solo farai trattamenti di odontoiatria base,
ma potrai cimentarti anche nel campo della protesi, endodonzia, implantologia e chirurgia. Questa
varietà di trattamenti ti consentirà di raggiungere
velocemente fatturati elevati e con essi salari molto competitivi. La costante presenza di un assistente ti consentirà di concentrarti sulla qualità del
trattamento. Questo focus sull’efficienza e sulla
qualità ti consentirà di acquisire esperienza rapidamente e crescere come professionista. Nonostante tu abbia un’agenda molto piena lavorerai al
massimo otto ore al giorno in modo da goderti una
qualità di vita adeguata.
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THE HELP OF UCAM
Come dentista che lavora in una clinica nei Paesi
Bassi, con il fine di svolgere i trattamenti sopra
menzionati, abbi fiducia nelle tue abilità! Dal 2012
abbiamo selezionato anche dentisti appena laureati dove, sebbene le università italiane siano conosciute per il loro alto livello di istruzione, a volte è una grande sfida fare il primo passo all’inizio
della tua carriera in Olanda. Per questo motivo un
programma post-laurea con PgO UCAM sarà il ponte essenziale tra la tua laurea e sentirsi a proprio
agio in una clinica olandese. Troverai una grande
varietà di programmi post-laurea per odontoiatri
in PgO Ucam, che ti permetteranno di fare esperienza, di aumentare le tue capacità professionali
come dentista e di prepararti alla tua carriera in
Olanda.
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LAVORA COME DENTISTA IN BGB – OFFERTA
CONTINUA
BGB ha posti disponibili per i dentisti continuamente e seleziona gruppi di dentisti più volte all’anno per dar loro modo
di iniziare una carriera nei Paesi Bassi. Se sei interessato a
questa offerta BGB e vuoi saperne di più, invia la tua candidatura e il tuo curriculum a Simone Chiola su

simone@bgbdentistry.nl
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TI SEGUIREMO PASSO DOPO PASSO

LEARN THE DUTCH:
A DUTCH COURSE DESIGNED FOR DENTISTS

GETTING TO KNOW EACH OTHER.
PLEASED TO MEET YOU!
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This helps us determine the best course of action to
help you become a dentist in the Netherlands.
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IMPARARE L’OLANDESE
Nella nostra BGB Academy abbiamo un corso creato
appositamente per dentisti. Si tratta di un programma
di 20 settimane che inizia con 10 settimane di formazione online per imparare l’olandese di base comodamente da casa. Le successive 10 settimane le passerai
in Austria nell’accademia BGB dove studierai l’Olandese
odontoiatrico. Vitto e alloggio saranno incluse nel nostro investimento.

A GUARANTEED JOB
LAVORO ASSICURATO
Sappiamo che non è facile cambiare Paese ed
è per questo che vogliamo premiare la tua fiducia con un contratto indeterminato affinché tu
possa concentrarti sul tuo nuovo lavoro. Inoltre,
ti assicuriamo il nostro pieno supporto logistico e burocratico.
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LEARN WITH US
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FORMATI CON NOI
Durante il tuo lavoro in clinica avrai la
possibilità di formarti e specializzarti nella branca che più ti appassiona e potrai
scegliere fra i corsi che offre PgO UCAM
anche nelle nuove sedi di Roma, Napoli,
Bari e Salerno. BGB finanzierà il 100% del
suo costo. Puoi consultare i vari corsi nella
pagina seguente.

EXTENDED GUIDANCE & SUPPORT
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Staying in touch
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• Esperto universitario in Design del Sorriso, Fotografia, Video e
Pianificazione Digitale Multidisciplinare. vedere corso
• Specialista universitario in Endodonzia Clinica. vedere corso
• Esperto universitario in Endodonzia Microscopica e Microchirurgia
Endodontica. vedere corso
• Esperto universitario in Pedodonzia clinica. vedere corso
• Master in Medicina Dentale del Sonno - Dental Sleep Medicine.
vedere corso
• Specialista universitario in Parodontologia e tecniche rigenerative
paradontali e peri-implantari. vedere corso
• Specialista ed Esperto universitario in Neuroscienza applicata alla
scienza della salute. vedere corso
• Esperto universitario in Posturologia Clinica in Odontoiatria.
vedere corso
• Specialista universitario e Master in Chirurgia Orale, Impianti e
Parodontologia. vedere corso, 22ª edizione, 24ª edizione, 25ª edizione

• Esperto Universitario in Strategie per la Realizzazione di Restauri
Estetici Ceramici: Costruire un Protocollo Passo dopo Passo.
vedere corso
• Esperto universitario in Odontoiatria Digitale. vedere corso
• Specialista universitario in Odontoiatria Digitale Applicata alla
Chirurgia Parodontologia e Implantologia. vedere corso
• Specialista universitario in Odontoiatria Digitale Applicata alla
Endodonzia. vedere corso
• Specialista universitario in Odontoiatria Digitale Applicata alla
Ortodonzia. vedere corso
• Esperto universitario in Ortodonzia Intercettiva e Trattamento
Multidisciplinare nel paziente infantile. vedere corso
• Esperto universitario in Estetica Dentale Adesiva. vedere corso
• Specialista universitario in Parodontologia Chirurgica e
Periimplantologica. vedere corso
• Medicina Dentale del Sonno per Ortodontista. vedere corso

• Esperto universitario in Tecnico di Laboratorio in Riabilitazione Orale
Integrale. vedere corso

• Master in Direzione e Gestione delle Cliniche Dentali. MBA Dentale.
vedere corso

• Specialista universitario in Occlusione e Protesi su Impianti.
vedere corso

• Master in Odontoiatria Geriatrica Clinica. vedere corso

• Specialista Universitario in Ortodonzia Intercettiva e Ortodonzia
Correttiva. vedere corso

• Esperto Universitario in Chirurgia Orale e Medicina Buccale. vedere corso

odontologiaucam.com
info@odontologiaucam.com
+34 950 340 531

