CORSO PER

PERIODO DI SVOLGIMENTO

ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
MATTINA

Percorso regolamentato da Regione Lombardia e valido in tutta Italia

DAL 20 SETTEMBRE 2021
AL 20 SETTEMBRE 2022
ORARIO LEZIONI IN AULA
dalle 08,30 alle 13,30

DESCRIZIONE DEL PROFILO
L'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è una figura professionale
che opera all'interno di strutture medico-odontoiatriche.

ORARIO LEZIONI IN E-LEARNING
dalle 09,00 alle 11,00
dalle 11,30 alle 13,30

L’ASO ha il compito di assistere: l’odontoiatra durante le fasi
cliniche/operative e la persona/paziente nel suo percorso all’interno
dello

studio

odontoiatrico,

occupandosi

dell'accoglienza

e

*gli orari potranno variare a seconda della disponibilità degli
insegnanti e di eventuali problematiche tecniche di connessione

dell’accompagnamento alla poltrona, fino al momento del congedo
del paziente utilizzando professionalità ed empatia.

COSA DEVO SAPERE

Si occupa della strumentazione dello Studio, del suo riordino e della
sua sterilizzazione, e della preparazione di questa per gli specifici

SULL'AMMISSIONE ALL'ESAME

interventi oltre che alla sanificazione e all’igienizzazione delle “aree
cliniche”.
Svolge inoltre mansioni amministrative ed ha accesso al materiale
clinico-contabile dei pazienti.
Lo

studio

delle

aree

La frequenza al percorso è obbligatoria per il 90% delle

tematiche,

l’osservazione,

la

pratica

e

ore totale (un’assenza superiore al 10% di ore non darà

l’esperienza che si acquisiranno durante gli stage, unite a soft skill

diritto di ammissione all’esame di idoneità).

professionali innate, saranno i migliori strumenti da spendere in

Tutti gli argomenti previsti nelle aree di studio teorico e

questa nuova figura professionale.

nelle

DURATA

ACCESSO

TITOLO

700 ORE

VERIFICA DEI TITOLI

QUALIFICA NAZIONALE

MODULO BASE

Documenti di identità

Valida ai fini lavorativi e per i

130 ore di TEORIA

Documenti scolastici

concorsi pubblici

20 ore di ESERCITAZIONI

Documenti sanitari

100 ore di TIROCINIO

Conoscenza della lingua italiana

esercitazioni

pratiche

in

laboratorio

dovranno

riportare una valutazione positiva sulle conoscenze
minime di base acquisite, per ottenere l’ammissione al
tirocinio curriculare
I tirocini curriculari saranno valutati dalle strutture
ospitanti e dovranno riportare giudizi positivi ai fini
dell’ammissione all’Esame Finale di Idoneità al Profilo di
Assistente di Studio Odontoiatrico
L'Esame Finale è svolto davanti ad una Commissione
nominata dalle preposte DG di Regione Lombardia

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
120 ore di TEORIA
30 ore di ESERCITAZIONI
300 ore di TIROCINIO

Requisiti di accesso

AL PERCORSO

AGEVOLAZIONI, VANTAGGI E
PLACEMENT
Maggiore età
Documenti di identità in corso di validità (carta di identità, tessera
sanitaria, permesso di soggiorno)
Diploma di Maturità o di Qualifica Professionale per i titoli di studio
italiani
Per i cittadini UE traduzione asseverata del titolo di studio
conseguito, rilasciata dalla volontaria giurisdizione del Tribunale
Per i cittadini EE dichiarazione di valore del titolo di studio
conseguito apostillato presso l'Ambasciata o il Consolato italiani
nel distretto di appartenenza del paese di studio
Libretto vaccinale (se in possesso)

il 60% degli allievi ASO qualificati conferma SUBITO il
lavoro che sta già svolgendo, il restante trova sbocco
nel tessuto locale e territoriale
il corso costa davvero poco, poco più di due euro
all'ora (€ 1.800,00 IVA di legge inclusa)
E' rateizzabile fino a 12 mesi e con diverse modalità
di pagamento.

Contattaci per fissare un
appuntamento gratuito
e ricevere maggiori informazioni

Istituto FDE
Via Sandro Pertini, 6
46100 MANTOVA
Telefono: +39 0376 415683
+39 0376 49165
e-mail: segreteria@istitutofde.it
WhatsApp: +39 342 1329427
www.istitutofde.it

Istituto FDE

Per i lavoratori con esperienza pregressa certificabile
possono essere effettuati riconoscimenti di crediti

istitutofde

@istitutofde

