
La Althea Formazione SRL, accreditamento regionale n° OF0100 del 08.01.19, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi 
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 13934 del 07/09/2018 il seguente corso di: 

QUALIFICA

Di 2EQF livello di qualificazione europeo

PER : ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO DI  700 ORE

N. 25 ALLIEVI PREVISTI 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I:  L'Assistente di studio odontoiatrico, a enendosi alle disposizioni dell'Odontoiatria, è in grado di assistere lo
stesso  e  i  professionis  del  se ore  durante  le  prestazioni  proprie  dell'odontoiatria,  di  predisporre  l'ambiente  e  lo  strumentario,  di
relazionarsi con le persone assis te, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere a vità di segreteria per la ges one dello studio. Egli non
può svolgere alcuna a vità di competenza delle  ar  ausiliarie delle professioni  sanitarie, delle professioni  mediche e delle professioni
sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: studi odontoiatrici

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 700 ore totali, così suddivise: 250 ore di lezioni dida che, 50 ore di formazione a distanza, 400 
ore di rocinio. All’interno del monte ore d’aula/teorico sono previste ore di formazione a distanza su pia aforme dedicate. Partenza 
prevista se embre 2022 con termine maggio 2023. La frequenza è prevista nei seguen  orari: martedì e venerdì  dalle 16.00 alle 20.00.

SEDE DI SVOLGIMENTO: via Caponne o 8, Arezzo.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:  Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è
richiesto l'adempimento al diri o dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della norma va vigente. 

Per i ci adini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Chi ha conseguito il tolo di studio
all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che a es  il livello di scolarizzazione.
Per gli  stranieri  è  necessaria  una buona conoscenza della  lingua  italiana  orale e  scri a di  livello  B1 del  Quadro  comune europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) che consenta di partecipare a vamente al percorso forma vo: tale conoscenza sarà
verificata secondo quanto previsto dalla DGR 1421/2021 (paragrafo B.1.2.1). Qualora il ci adino straniero non possegga o non sia in grado
di presentare la cer ficazione richiesta dovrà sostenere una prova scri a ed un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua
italiana. 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di credi  forma vi. Il 
riconoscimento dei credi  e la rela va riduzione delle ore di formazione si a uano secondo le disposizioni regionali vigen  (DGR 1421/2021
paragrafo B.1.3, DGR 1067/2021 ).

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L'esame finale sarà così stru urato: prova scri a (domande a risposta mul pla), una prova 
pra ca, colloquio orale (sulle materie affrontate durante il corso).

Ai fini dell’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso. Il conseguimento 
dell’a estazione indicata (a estato di qualifica) avviene a seguito del superamento della prova d’esame e prevede la nomina di una 
Commissione la cui composizione è definita dall’ar colo 66 decies, comma 2 del DPGR 47/ R/2003 e s.m.i. e/o dalla norma va di se ore 
compresa la DGR 1067/2021. 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A estato di qualifica

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2.500,00 COMPRENSIVO  DI:



frequenza  al  corso  come  sopra  descri o,  verifiche  intermedie  ed  esami  finali,  materiale  dida co  colle vo  (dispense)  a rezzature
specifiche del se ore di riferimento

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 500,00 € di quota di iscrizione
2.000,00 € di quota di frequenza, suddivisa in 4 rate da 500,00 € ciascuna.

MODALITA’ DI RECESSO: l corsista può esercitare il suo diri o di recesso entro 7 giorni dalla firma del contra o, a pa o che manifes  la
sudde a  volontà  a raverso  una  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno  da  inviare  all'Agenzia.  L’Agenzia  si  impegna  in  questo  caso  a
res tuire le somme eventualmente percepite, tranne le spese pari a € 50 per l’apertura della posizione amministra va, entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione del recesso. Qualora l’aspirante corsista non abbia i requisi  di accesso il contra o sarà nullo nel caso in
cui tali prove non venissero superate dal corsista, con res tuzione allo stesso delle quote versate, alle medesime condizioni. In tu  gli altri
casi l'Agenzia non res tuirà le somme percepite.  La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Forma vo è in dife o.
L’Agenzia si impegna a restituire il costo di partecipazione in caso di revoca del riconoscimento.

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, reda e su apposi  moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Forma va Althea
Forma va SRL Via Caponne o 8  dalle 09.00 alle 17.00 debitamente compilate. 

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Forma va indicata sopra oppure, sul seguente sito
internet: www.altheaformazione.it

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 05751743007 accompagnate
dalla fotocopia del documento di iden tà. Il sogge o che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo
arrivo all’Agenzia forma va Althea Forma va SRL entro e non oltre la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta
forma va al seguente link  h ps://servizi.toscana.it/RT/catalogoforma vo/#/catalogo/ricerca  

In  caso  di  mancanza  di  utenza  è  possibile  la  richiesta  di  una  proroga  della  stessa  durata  richiesta  per  la  prima
pubblicizzazione.   E’ fa a salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto,
di non dare avvio all’a vità.

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia forma va: Althea Forma va SRL Via Caponne o, 8 Tel: 05751743006 e-mail info@altheaformazione.it; 
ORARIO: dal lunedì al venerdì    09.00 – 17.00. Oppure e presso gli uffici di via di Ripoli 88, Firenze. ORARIO: dal lunedì al
venerdì 09.00 – 17.00.

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno ado a  i seguen  criteri di ammissione/selezione: qualora il numero degli iscri  risul
superiore al numero previsto dal bando, verrà effe uata una selezione tramite criteri ogge vi, con un test scri o e un
colloquio mo vazionale

COMUNICAZIONI: Tu  gli iscri  saranno avver  in tempo u le, per tu e le comunicazioni ineren  l’a vità       


