
 
INIZIA LA TUA CARRIERA 
COME ODONTOIATRA IN 
OLANDA



MANY VACANCIES
FOR DENTISTS IN 
HOLLAND 
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 ques-
to motivo gli studi odontoiatrici olandesi sono alla 
costante ricerca di professionisti. Per mantenere 
un alto standard in termini di qualità ed efficien-
za, 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 esperien-
ze 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 adat- 
tarsi a lavorare nelle cliniche olandesi. Pertanto, 
cerchiamo sempre dentisti motivati che voglio-
no iniziare la loro carriera professionale nei Paesi 
Bassi!

LA FIGURA DELL’ODONTOIATRA È  
MOLTO RICHIESTA IN OLANDA



COMPLETE APPOINTMENT
BOOKS WITH QUALITY
DENTISTRY
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 (potrebbe-
ro 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, quin-
di non solo farai trattamenti di odontoiatria base, 
ma potrai cimentarti anche nel campo della prote-
si, endodonzia, implantologia e chirurgia. Questa 
varietà di trattamenti ti consentirà di raggiungere 
velocemente fatturati elevati e con essi salari mol-
to competitivi. La costante presenza di un assis-
tente ti consentirà di concentrarti sulla qualità del 
trattamento. Questo focus sull’efficienza e sulla 
qualità ti consentirà di acquisire esperienza rapi-
damente e crescere come professionista. Nonos-
tante tu abbia un’agenda molto piena lavorerai al 
massimo otto ore al giorno in modo da goderti una 
qualità di vita adeguata.

AGENDE PIENE E ODONTOIATRIA DI 
QUALITÀ



PREPARE YOUR CAREER
IN HOLLAND WITH
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 lau-
reati dove, sebbene le università italiane siano co-
nosciute per il loro alto livello di istruzione, a vol-
te 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 pon-
te 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 espe-
rienza, di aumentare le tue capacità professionali 
come dentista e di prepararti alla tua carriera in 
Olanda.

PREPARA LA TUA CARRIERA IN  
OLANDA CON L’AIUTO DI PGO UCAM



We are looking for dentists who want to 
live and work for at least 3 years in the 
Netherlands, but before starting your 

register as a health career, you have to 
get a  B2+ level of Dutch. BGB has an 

(online part and p resential part w ith 
other dentists) which w ill l et you w ill 
reach the level enough of knowledge of 
the language to pass the exam. Also, we 

according t o your personal and p rofes-

Go to the next page to learn more about 
the BGB p rogram and you w ill see t he 
steps to follow.

Stiamo cercando dentisti che vogliono vivere e 
lavorare almeno 3 anni in Olanda, ma prima di ini-
ziare la tua carriera nei Paesi Bassi e di registrarti 
ufficialmente, devi ottenere un livello B2 + di olan-
dese. BGB ha un’accademia linguistica ufficial-
mente riconosciuta, la BGB Academy, che ti offre 
un corso di 20 settimane (10 settimane online e 
10 settimane nella nostra sede), dove insieme ai 
tuoi colleghi raggiungerai il livello B2+ richiesto 
per passare l’esame. Inoltre, ti aiuteremo a trovare 
una clinica adatta a te, con il tuo profilo personale 
e professionale. Vai alla pagina successiva per sa-
perne di più sul programma BGB e vedrai i passag- 
gi da seguire.

BGB ha posti disponibili per i dentisti continuamente e se-
leziona 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 candi-
datura e il tuo curriculum a Simone Chiola su
simone@bgbdentistry.nl

INIZIA LA TUA CARRIERA COME  
ODONTOIATRA IN OLANDA CON BGB

LAVORA COME DENTISTA IN BGB – OFFERTA 
CONTINUA 

mailto:simone%40bgbdentistry.nl?subject=


GETTING TO KNOW EACH OTHER.
PLEASED TO MEET YOU!

5

EXTENDED GUIDANCE & SUPPORT
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A GUARANTEED JOB

4

LEARN WITH US

LEARN THE DUTCH:
A DUTCH COURSE DESIGNED FOR DENTISTS

BGB PROGRAM  
WE HELP YOU FROM THE BEGINNING IN THE END

When you get in touch with BGB, the most important 
thing is to get to know you. What are your ambitions? 
Why are  you thinking about moving to the Nether-
lands? But also: what do you expect from us? What 
are your doubts?
This helps us determine the best course of action to 
help you become a dentist in the Netherlands.

Staying in touch
Even after you have completely settled into your 
new job and home, BGB is still ready to assist 
you with anything you need. We always aim to 
help you with whatever issue you may encoun-
ter. We are also able to assist you on the 
business side of things later down the line, such 
as starting your own limited liability company or 
even taking over a clinic.

PROGRAMMA BGB E PGO UCAM
TI SEGUIREMO PASSO DOPO PASSO

CONOSCERSI
La cosa più importante è conoscersi. Perché vuoi trasfe-
rirti in Olanda? Quali sono le tue ambizioni? Parlare ci aiu-
terà a farti diventare un dentista di successo in Olanda.

LAVORO ASSICURATO
Sappiamo che non è facile cambiare Paese ed 
è per questo che vogliamo premiare la tua fidu-
cia con un contratto indeterminato affinché tu 
possa concentrarti sul tuo nuovo lavoro. Inoltre, 
ti assicuriamo il nostro pieno supporto logisti-
co e burocratico. 

FORMATI CON NOI
Durante il tuo lavoro in clinica avrai la 
possibilità di formarti e specializzarti ne-
lla 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.

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 forma-
zione online per imparare l’olandese di base comoda-
mente da casa. Le successive 10 settimane le passerai 
in Austria nell’accademia BGB dove studierai l’Olandese 
odontoiatrico. Vitto e alloggio saranno incluse nel nos-
tro investimento. 

SUPPORTO COSTANTE
Una volta sistemato nella tua nuova clinica e nel tuo 
appartamento BGB continuerà a darti il pieno supporto 
per farti vivere al meglio questa magnifica esperienza. 
Saremo sempre a tua disposizione.
 

Visita il sito internet www.bgbdentistry.nl

https://bgbdentistry.nl/


• 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 Tecnico di Laboratorio in Riabilitazione Orale  
  Integrale. vedere corso

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

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

• 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

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

• Master in Odontoiatria Geriatrica Clinica. vedere corso

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

https://odontologiaucam.com/postgrados/diseno-de-sonrisas-fotografia-video-y-planificacion-digital-multidisciplinaria/
https://odontologiaucam.com/postgrados/endodoncia-clinica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/endodoncia-clinica-microscopica-y-microcirugia-endodontica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontopediatria-clinica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/medicina-dental-del-sueno-dental-sleep-medicine/
https://odontologiaucam.com/postgrados/periodoncia-y-tecnicas-regenerativas-periodontales-y-periimplantarias/
https://odontologiaucam.com/postgrados/neurociencia-aplicada-a-las-ciencias-de-la-salud-2/
https://odontologiaucam.com/postgrados/posturologia-clinica-en-odontologia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/cirugia-bucal-implantes-y-periodoncia-22a-edicion/
https://odontologiaucam.com/postgrados/cirugia-bucal-implantes-y-periodoncia-24a-edicion/
https://odontologiaucam.com/international/cirugia-bucal-implantes-y-periodoncia-25a-edicion/
https://odontologiaucam.com/postgrados/tecnicos-de-laboratorio-en-rehabilitacion-oral-integral/
https://odontologiaucam.com/postgrados/oclusion-y-protesis-sobre-implantes/
https://odontologiaucam.com/postgrados/ortodoncia-interceptiva-y-ortodoncia-correctiva-semipresencial/
https://odontologiaucam.com/international/estrategias-para-la-realizacion-de-restauraciones-esteticas-ceramicas-construyendo-un-protocolo-paso-a-paso/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital-aplicada-a-la-cirugia-periodoncia-e-implantologia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital-aplicada-a-la-endodoncia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital-aplicada-a-la-ortodoncia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/ortodoncia-interceptiva-tratamiento-multi-disciplinar-en-el-paciente-infantil/
https://odontologiaucam.com/postgrados/estetica-dental-adhesiva/
https://odontologiaucam.com/postgrados/periodoncia-quirurgica-y-periimplantologia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/medicina-dental-del-sueno-para-ortodoncistas-online/
https://odontologiaucam.com/postgrados/direccion-y-gestion-de-clinicas-dentales-mba-dental/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-geriatrica-clinica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/cirugia-oral-y-medicina-bucal/


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

https://odontologiaucam.com/

