
DURATA 700 ORE DI CUI 400 DI STAGE IN AZIENDA

CORSO DI FORMAZIONE PER

“ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO”
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE



Titolo di studio e pre requisiti : Per l’accesso al corso è richiesto 
l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione 
professionale ai sensi della normativa vigente. L’accesso ai 
corsi è, pertanto, subordinato al possesso di una qualifica 

rilasciata ai sensi del D.Lgs. 206\2005 oppure di un diploma di 
scuola secondaria di II grado. Chi ha conseguito titoli di studio 
all’estero deve presentare idonea documentazione che attesti 

l’equipollenza o l’equivalenza con i titoli citati. I cittadini stranieri 
devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della 
lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione 

attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere 
verificata attraverso un test di ingresso. Per coloro i quali si trovano 

nelle condizioni di cui ai paragrafi 13.2 e 15 punto b) della DGR 
1\03\2019 n.25-8490 ovvero: - i soggetti che abbiano maturato 

un’esperienza nello svolgimento di attività di assistente di studio 
odontoiatrico di almeno un anno consecutivo, negli ultimi 10 anni 
antecedenti alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 

2018, pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018, ovvero il 21 aprile 
2018; - i soggetti che alla data di entrata in vigore del citato DPCM 

si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale 
di Assistente alla Poltrona e che non posseggono i trentasei mesi 

di attività lavorativa per l’esenzione della formazione il requisito 
minimo di accesso al corso è il titolo di diploma di licenza 

conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media).
Età minima: 18 anni

Stato occupazionale: disoccupati e inoccupati

Selezione dei partecipanti: Per tutte le tipologie di destinatari è 
previsto un colloquio motivazionale di orientamento. 

Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91) ed 
è gratuito e riservato a chi possiede i requisiti necessari richiesti

Periodo di svolgimento: Il corso è in attesa di presentazione e 
verrà avviato a seguito dell’autorizzazione da parte della Regione 

Piemonte e al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
richiesto, presumibilmente nel mese di Marzo 2022

Descrzione del profilo: Il corso prevede la formazione 
per l’ottenimento della qualifica di Assistente di studio 
odontoiatrico (ASO), ai sensi della normativa vigente. L’ASO 
svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e 
dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione 
clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, 
all’accoglimento dei clienti e della gestione della segreteria e dei 
rapporti con i fornitori. L’assistente di studio odontoiatrico 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. Ai sensi dell’art.1, comma 2, dell’Accordo 
del 23 novembre 2017 è fatto assoluto divieto dell’assistente di 
studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente 
anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari, 
ovvero di eseguire procedure invasive sul paziente, anche in 
presenza del medico.

Principali argomenti trattati 

• Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale
• Elementi di legislazione socio-sanitaria e del lavoro
• Elementi di igiene
• Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione,    
             decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione
• Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, 
             attrezzature e strumentario
• Tecniche di assistenza all’odontoiatra nelle attività proprie 
             dell’odontoiatria


