
          Obiettivi

          Programma

Gli allievi in uscita dal corso acquisiranno competenze e conoscenze relative 
alla Abilitazione dell'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
frequentando i seguenti moduli:

ASSISTENTE

ODONTOIATRICO   

CORSI CON 
RILASCIO 
DI ATTESTATO 
DI ABILITAZIONE

DI STUDIO

Competenza 1- Interagire con le persone assistite, i membri dell’equipe 
professionale, i fornitori e i collaboratori esterni;

Competenza 2 - Allestire spazi e strumentazioni di trattamento 
odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard;

Competenza 3 - Assistenza all’odontoiatra;

Competenza 4 - Trattamento documentazione clinica e 
amministrativo-contabile.

L’obiettivo del corso è formare figure di ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO  coerentemente con quanto previsto nella Delibera di GR. 
n. 1849/2018 “ Disposizioni per la formazione dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico (ASO). Recepimento dell’accordo stato-regioni e province 
autonome di Trento e Bolzano rep. N. 209/csr del 23 novembre 2017”.
L'ASO sarà in grado di:

 

✓ assistere l’odontoiatra e i professionisti sanitari del settore 
odontoiatrico durante le prestazioni cliniche

✓ predisporre l’ambiente e lo strumentario
✓ accogliere i clienti nello studio
✓ raccogliere i dati anagrafici e anamnestici
✓ gestire la segreteria ed i rapporti con i fornitori e i collaboratori
✓ assistere il paziente prima, durante e dopo l’intervento
✓ predisporre un ambiente accogliente
✓ applicare procedure per la prevenzione delle infezioni e la 

sterilizzazione di strumenti, attrezzature di lavoro e area 
operativa

✓ predisporre lo strumentario e il materiale necessario alle 
diverse prestazioni ed il successivo riordino degli stessi

✓ rilevare il livello dei consumi dei materiali e la validità dei 
medicinali presenti.

✓ gestire l’agenda degli appuntamenti
✓ L’ASO svolge la propria attività negli studi odontoiatrici privati 

e presso le strutture sanitarie che erogano prestazioni 
odontostomatologiche.

✓ Opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in 
collaborazione con l’equipe odontoiatrica, attenendosi alle 
disposizioni dei professionisti sanitari.

Il percorso formativo verrà attivato al raggiungimento 
del numero minimo di iscrizioni previste, previa richiesta 
e autorizzazione al rilascio della certificazione formale 
prevista da parte della Regione Emilia-Romagna



 Requisiti  
di Accesso

Il corso è rivolto a 25 persone in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

• almeno una qualifica professionale triennale rilasciata nell’ambito dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale o di una qualifica 
professionale rilasciata dagli istituti professionali del precedente 
ordinamento o di una qualifica professionale del sistema regionale delle 
qualifiche.

• Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero deve presentare la 
dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che 
attesti il livello di scolarizzazione

• I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, verificata attraverso un 
test di ingresso o un attestazione almeno livello A2 

 Attestato 
rilasciato

I  discenti,  previo  superamento  completo  dell’apposita  verifica  finale, 
otterranno  un  “Attestato  di  abilitazione”  con  valore  qualificazione  per 
Assistente di studio odontoiatrico  
Rilasciato dalla regione Emilia-Romagna ai sensi delibera  
n. 1849 del 05/11/2018 

 Sede di 
svolgimento

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di Seneca in Piazza dei 
Martiri, 8, a Bologna. Alcuni lezioni pratiche e gli stage saranno 
organizzati presso studi odontoiatrici, situati sul territorio regionale.

 Quota di 
partecipazione

La  quota  di  partecipazione  è  di  2.450,00  €  pagabile  in  5  quote:  la  prima 
da 450,00  €  all’atto  dell’iscrizione  e  le restanti 4 da  500,00  con cadenza 
mensile partendo dal  primo mese di frequenza al corso.

Durata

Durata: 700 ore di cui 300 ore di teoria e 400 di stage.

Frequenza delle ore di teoria, 12 ore a settimana:

lunedì dalle 19.30 alle 22.30

mercoledì dalle 19.30 alle 22.30

Alcuni sabato dalle 9.00 alle 12.00

Periodo previsto: Ottobre 2022 – Ottobre 2023
Inizio previsto: 27 Ottobre 2023

In caso di emergenza sanitaria e in seguito a disposizioni sulle 
attività formative le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza. 

  ETNEREFER
CRISTINA BORELLI

051255004 
info@senecabo.it 

Seneca Srl Impresa Sociale
Piazza Dei Martiri, 8 - 40121 Bologna

Nel caso di richieste di persone in possesso dei requisiti d’accesso e
dell’eventuale titolo preferenziale superiore ai posti disponibili si terrà 
conto dell’ordine di arrivo delle domande.
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