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OBIETTIVI 

L’Assistente di Studio odontoiatrico (ASO) svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle 

strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. 

Il conseguimento della qualifica richiede una competenza e professionalità eccellente in quanto 

l’Assistente Studio Odontoiatrico dovrà essere capace di seguire tutto il ciclo assistenziale che si svolge 

in un studio odontoiatrico, dall’accoglienza del paziente all’accompagnamento alla poltrona, fino al 

supporto tecnico operativo insieme al Odontoiatra. 

PERCORSO COMPLETO 

ARTICOLAZIONE E DURATA 

Il corso ha una durata complessiva di 700 ore suddivise in 300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 ore di 

tirocinio,  strutturato in due moduli:  

a) modulo base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio; 

b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore 

di tirocinio 

I moduli sono articolati nelle seguenti aree: 

a) area socio – culturale, legislativa e organizzativa; 

b) area igienico – sanitaria; 

c) area tecnico – operativa; 

d) area relazionale 

Ad ogni corso potranno essere ammessi un massimo di 25 partecipanti, le lezioni teoriche si terranno 3 

volte a settimana per un max di 6 ore formative giornaliere. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere al corso tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano assolto al 

diritto dovere all’istruzione ai sensi della normativa vigente 

ISCRIZIONI e COSTI 

Corso ASO (700 ore) € 1.800,00 che dovrà essere versata in 6 soluzioni  da € 300,00 ciascuna; 
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PERCORSI INTEGRATIVI ai sensi dell’art. 13, comma 2 dell’Accordo 

Coloro che alla data del  21 Aprile 2018, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento professionale 

e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, si possono iscrivere ai corsi integrativi di 

qualificazione ai sensi dell’art. 13 comma del DPCM. 

Il percorso integrativo ha una durata variabile e tiene conto dell’esperienza lavorativa secondo quanto 

dettagliato nella seguente tabella: 

Mesi di attività 
lavorativa 

maturata alla 
data del 21 
Aprile 2018 

Credito 
formativo 
massimo 

riconoscibile 
sulle ore di 

teoria 

Ore di teoria 
da 

frequentare 

Credito 
formativo 
massimo 

riconoscibile 
sulle ore di 

tirocinio 

Ore di 
tirocinio 

minimo da 
frequentare 

Durata 
complessiva 
del percorso 
integrativo 

minimo 

Da 1 a 6 mesi 0 300 ore 100 ore 300 ore 600 ore 
Da 7 a 12 mesi 52 248 ore 200 ore 200 ore 450 ore 

Da 12 a 24 mesi 96 204 ore 300 ore 100 ore 300 ore 
Da 24 a 36 mesi 200 100 ore 400 ore 0 100 ore 

 

ISCRIZIONI e COSTI 

 

Corso ASO Percorso Integrativo , il costo sarà determinato sulla base del percorso e precisamente: 

 

Ore di teoria da frequentare Quota di partecipazione 
300 ore € 1.400,00 
248 ore € 1.200,00 
204 ore € 1.100,00 
100 ore €     800,00 

 

Al fine di definire il percorso integrativo a cui iscriversi è necessario produrre contratto/i di lavoro  
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