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Assistente 
di Studio 
Odontoiatrico 300 ore

teoria e esercitazioni

400 ore
tirocinio in studio

2.100 euro
iscrizione, esame e 
materiale compresi

Corso riconosciuto da Regione Liguria con 
D.D.Alfa N. 203 del 26/01/2023

Corso di qualifica per

In collaborazione con



Per presentare domanda di iscrizione, rivolgersi presso l’Ente di Formazione:
Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl: 

Via Delbecchi, 32 Imperia (IM)
Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 

alle 16:30 Venerdì dalle 8:30 alle 13:30

Per informazioni:

tel. 0183 76231

info@centropastore.it

             centropastore

durata:

300 ore
teoria e esercitazioni

400 ore
tirocinio in studio

costo di iscrizione:

2.100 euro
corso, esame e 
materiale compresi

attestato

requisiti

corso

Corso di qualifica per Assistente di Studio Odontoiatrico

IN COLLABORAZIONE CON

L'Assistente di studio odontoiatrico deve possedere sia conoscenze tecniche sia 
buone capacità relazioni per interagire in modo efficace con le persone assistite, i 
membri dell'equipe (odontoiatra, igienista, odontotecnico), i fornitori e con i 
collaboratori esterni dello studio. Obiettivo del corso è quello di fornire ai 
partecipanti le abilità previste dalla norma più specificatamente all'accoglienza 
della persona assistita, all'allestimento degli spazi e delle strumentazioni di 
trattamento odontoiatriche, all'assistenza propria dell'odontoiatra al trattamento 
della documentazione amministrativa contabile e clinica. 

Attenendosi alle disposizioni dell'odontoiatria, l'Assistente di studio odontoiatrico 
(ASO) è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le 
prestazioni proprie dell'odontoiatria, di predisporre l'ambiente e lo strumentario, di 
relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere 
le attività di segreteria per la gestione dello studio. L'Assistente di studio 
odontoiatrico (ASO) non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre 
professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Al termine del Corso, verrà rilasciato un ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 
abilitante all’esercizio dell’attività di ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO (ASO) Cod. ISTAT 4.2.2.1 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Cod. attività ATECO 
86.23.00. 
Corso riconosciuto da Regione Liguria con D.D.Alfa N. 203 del 26/01/2023
Per l'accesso al Corso è richiesto (alla data di inizio del corso di formazione):
1) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
2) per i cittadini stranieri sono richiesti la dichiarazione di valore del titolo e il 
possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana livello B1;
3) il compimento del 18° anno di età.
Fino al 30/4/2023 è possibile evitare il tirocinio e 50 ore di teoria se dimostrabili 
36 mesi di esperienza negli ultimi 10 anni.
Al termine delle lezioni teoriche e pratiche verrà effettuato l’esame finale di 
qualificazione, finalizzato a verificare l’acquisizione delle competenze maturate 
previste dal corso. Condizione di ammissione all’esame finale è la frequenza di 
almenoil 90% delle ore di teoria/esercitazione e 90% delle ore di tirocinio.
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