
 1 

 

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA FORNIRE AGLI UTENTI ALL’ATTO DELLA 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL CORSO 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO DEL CORSO CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO) 

ATTESTATO CHE IL 

CORSO RILASCIA  

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 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a persone che svolgono o intendono svolgere il ruolo 

di Operatore di Assistenza Odontoiatra ASO (Assistente alla Poltrona). 

L'Assistente di studio odontoiatrico deve possedere conoscenze 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.  

REQUISITI DI 

INGRESSO 

Per l'accesso al Corso di formazione per il conseguimento della qualifica 

da A.S.O. è richiesto: 

 

1) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione: 

- per i nati dal 1993: certificazione attestante l'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione (10 anni di scolarità, indipendentemente 

dall'esito) oppure possesso di una qualifica I. e F.P. di durata almeno 

triennale 

- per i nati negli anni precedenti: titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo - terza media. 

Il possesso dei titolo deve essere certificato ai sensi della legge 445/00. 

Qualora l'Ente formativo accetti l'autocertificazione è tenuto al controllo 

di tutte le dichiarazioni, secondo le modalità previste dalla legge. 

 

I cittadini con titolo di studio straniero dovranno dimostrare il possesso 

del predetto requisito nei seguenti modi: 

- extracomunitari: dichiarazione di valore rilasciata dalle autorità 

diplomatiche (Ambasciata o Consolato) italiane nel paese di origine. 

Non sono valide dichiarazioni rilasciate da autorità diplomatiche 

straniere. 

- comunitari: traduzione asseverata in un tribunale italiano con 

apostille. 

Qualora alle suddette dichiarazioni non sia evidente la corrispondenza 

con i titoli italiani, dovrà essere richiesto un giudizio di equivalenza 

all'Ufficio Scolastico Regionale. 

 

2) per i cittadini stranieri, con titolo di studio straniero è altresì 

richiesta, ai fini di una attiva partecipazione al percorso formativo, la 

conoscenza della lingua italiana da dimostrare come di seguito indicato: 

- possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana da  CPIA 

livello B1: 
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oppure 

- certificazione Linguistica di libello B1 o superiore, rilasciata da un ente 

Certificatore con valore internazionale, (in Italia sono quattro gli Enti 

certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero 

dell'Università Università e Ricerca: l'Università per Stranieri di Perugia, 

l'Università per Stranieri di Siena, l'Università 

Degli Stranieri di Roma e la Società Dante Alighieri. 

 

3) il compimento del 18° anno di età 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di inizio del corso di 

formazione 

 

CASI DI RIDUZIONE 

DEL PERCORSO 

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati 

dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e 

conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione in oggetto coloro 

che, alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 (21 

aprile 2018), hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente 

alla poltrona e possono documentare un'attività lavorativa, anche 

svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei 

mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni 

antecedenti l'entrata in vigore del medesimo DPCM (21 aprile 2018). 

 

Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del 

corso di formazione e conseguimento dell’attestato di 

qualifica/certificazione in oggetto coloro che, alla data di entrata in 

vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018), hanno avuto un 

diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla 

poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle 

dell’Assistente di Studio Odontoiatrico nel medesimo arco temporale di 

cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati 

mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di 

lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) 

rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, 

estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione 

assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra 

elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle 

attività riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, è 

necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito 

odontoiatrico per adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08. 

 

Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili 

all’Assistente di Studio Odontoiatrico, all’interno degli studi 

odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni 

odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla 

data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 (21 aprile 

2018), che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 

11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata 

complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche 

al quale si applicano le disposizioni dell’art.10 dell'Accordo Stato-

Regioni n. 199 del 7/10/2021 e al termine del quale viene sostenuto 

l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di 

qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023. Al percorso 

formativo di cui al precedente comma, che deve far riferimento 

all’allegato 2, competenze n. 2 e 3 dell'Accordo Stato-Regioni n. 199 

del 7/10/2021, si accede con l’esibizione del contratto di lavoro 

individuale registrato conformemente ai requisiti di cui al precedente 

comma. 

 

All’atto dell’iscrizione o della pre-iscrizione al corso ogni candidato può 
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presentare documentazione relativa a precedenti titoli e qualifiche, che 

saranno valutati da una apposita Commissione e che potranno dare 

luogo a riduzione del percorso formativo (ma non all'esenzione della 

valutazione certificativa di ogni singola materia). 

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei 

titoli e qualifiche che potranno essere presentati: 

 Diplomi di Istituti professionali ad indirizzo socio sanitario e 

tecnico di settore; 

 Lauree a indirizzo sanitario (previa presentazione della 

certificazione degli esami sostenuti) o titoli del pregresso 

ordinamento afferenti alle professioni sanitarie; 

 Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica 

organizzati dalle principali associazioni di categoria - ANDI e 

AIO; 

 Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica 

effettuati presso altre Regioni e debitamente autorizzati dalle 

stesse, iniziati in data antecedente all’entrata in vigore del 
DPCM 9/02/2018 (21 aprile 2018). 

Le richieste di riconoscimento crediti sono trasmesse dagli Enti 

formativi alla Commissione. 

FIGURA 

PROFESSIONALE   

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. 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA 

DEL CORSO Totale ore  700 ore di cui 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di 

tirocinio 

Data inizio prevista   15.11.2022 

Data Fine   prevista   14.12.2023 

N. edizioni previste   2 

ARTICOLAZIONE E 

FREQUENZA 

L’orario sarà articolato su 4-8 ore giornaliere per 2 giorni alla 

settimana, normalmente definiti dal lunedì al venerdì, salvo la necessità 

di organizzare lezioni in esterna durante il weekend. Il numero 

massimo di ore di assenza concesse è pari a 30 per la parte di 

teoria/esercitazioni e 40 per le ore di tirocinio, corrispondenti al 10% 

della durata del corso. 

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 minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di 

almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo, come 

sopra specificato. 

L’esame consiste in due parti di cui una parte teorica ed una pratica, 

elaborate dai docenti ed esperti del corso. 

COSTO DEL CORSO DI € 2.100,00 onnicomprensivi ed esente iva.  
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FORMAZIONE Comprensivo di tutti gli strumenti didattici. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

MODALITA' DI SELEZIONE La selezione di accesso al corso avverrà secondo l'ordine 

cronologico di presentazione della domanda di iscrizione. 

VERIFICA E SUSSITENZA 

DEI REQUISITI PER 

L'AMMISSIONE 

L'accesso è subordinato alla dimostrazione dei requisiti sopra 

elencati. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Per presentare domanda di iscrizione, rivolgersi presso l’Ente di 

Formazione: 

 

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:  

Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) 

Tel: 0183/76231 www.centropastore.it – info@centropastore.it  

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 

 

http://www.centropastore.it/

