
 

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO AGGIORNAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO 

Il nuovo profilo ASO, Assistente di Studio Odontoiatrico, ufficialmente riconosciuto dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018,  prevede l’istituzione di un corso annuale di 10 ore 

di aggiornamento obbligatorio. 

L’aggiornamento professionale di cui all’art. 2 comma 2, del DPCM del 9 febbraio e dell’Accordo Stato-

Regioni del 23 novembre 2017 è effettuato autonomamente dalla persona interessata, con la frequenza di 

corsi conformi alle necessità di aggiornamento professionale. 

OBIETTIVO DEL CORSO: definire le competenze, le attività e la formazione di una figura sanitaria operante 

in ambito odontoiatrico, che abbia capacità professionali tecniche e relazionali consone al ruolo ricoperto e 

che sia riconosciuta su tutto il territorio nazionale.  

L’aggiornamento si sviluppa in due moduli: 

MODULO 1: Profilo dell’ASO e il ruolo all’interno delle studio odontoiatrico: competenze e processi di 

lavoro caratterizzanti (durata 5 ore) 

ARGOMENTI 

 Definizione del profilo professionale di ASO 

 Contesto operativo 

 Contesto relazionale 

 

MODULO 2: Le competenze caratterizzanti dell’ASO: role play e analisi di caso (durata 5 ore) 

ARGOMENTI 

 Indicazioni pratiche 

 Precauzioni per operatore e paziente 

 Prove pratiche 
 
CALENDARIO:  

 
MODULO 1  
Edizione 1: 30 novembre 2019 dalle 09:00 alle 14:00  
Edizione 2: 07 dicembre 2019 dalle 09:00 alle 14:00 
 

 
MODULO 2 
Edizione 1: 14 dicembre 2019 dalle 09:00 alle 14:00  
Edizione 2: 21 dicembre 2019 dalle 09:00 alle 14:00 
 

 
COSTI: 50 € iva inclusa per singola edizione 
             90 € iva inclusa per entrambi i moduli  

 
A CHI È RIVOLTO: Tutti i lavoratori degli studi dentistici con mansionario ASO che già lavorano in strutture 
odontoiatriche che devono svolgere l'aggiornamento annuale obbligatorio delle 10 ore, gli ASO, qualificati 
e/o riconosciuti secondo le modalità previste dal DPCM (21 Aprile 2018) 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato che permette di adempiere all’obbligo previsto dalle norme. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Seneca srl - Piazza dei Martiri 1943-1945 ,8 - 40121 Bologna 

CONTATTI  SENECA srl Impresa Sociale PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121 BOLOGNA 

Tel. 051255004 - e-mail: tiziana.procopio@senecabo.it 

Riferimento: Tiziana Procopio 
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