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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
(ASO)

Corso approvato con Decreto n. 13934 del  07/09/2018

ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE

Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/19

SEDE DEL CORSO
Althea Formazione via di ripoli 88, Firenze.

FIGURA PROFESSIONALE:

L'Assistente di studio odontoiatrico, attenendosi alle disposizioni dell'Odontoiatria, è in grado di
assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatria, di
predisporre l'ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori
esterni,  i  fornitori e di  svolgere attività di  segreteria per la gestione dello studio. Egli  non può
svolgere  alcuna  attività  di  competenza  delle  arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie,  delle
professioni mediche e delle professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della
laurea. 

REQUISITI DI ACCESSO:

Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l'adempimento
al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I  candidati  sono  accettati  al  corso  previa  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  e
accertamento dei requisiti di accesso. Il candidato dovrà presentare:

 domanda di iscrizione al corso
 copia del documento di identità
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 copia del titolo di studio
 distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:

 diploma di studio tradotto con dichiarazione di valore
 regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari)

DURATA DEL CORSO:

Il corso durerà da aprile 2023 a febbraio 2024

La frequenza è prevista nei seguenti orari:

 giovedì     16.00-20.00
 venerdì    16.00-20.00

Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 12 iscritti. In caso di riduzione del numero dei 
partecipanti le condizioni per il gruppo iscritto non varieranno.

SEDE DELLE LEZIONI:

Le lezioni didattiche verranno svolte in presenza presso la sede di Althea Formazione, via di Ripoli 
88. 

STRUTTURA DEL CORSO:

700 ore totali, così suddivise:
 250 ore di lezioni didattiche
 50 ore di formazione a distanza
 400 ore di tirocinio

I partecipanti sono obbligati a frequentare almeno il 90% del monte ore del corso.

Il corso prevede il tirocinio presso studi dentistici, da effettuarsi durante l’anno formativo, con 
giorni e orari da concordare con la scuola e con la studio individuato di riferimento.
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MATERIA ORE DI 
DATTICA

ORE FAD Tot. ore

COMUNICAZIONE 40 12 52
LEGISLAZIONE 42 12 54
MARKETING 12 12 24
CHIMICA, BIOCHIMICA, MICROBIOLOGIA 10 0 10
IGIENE SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE 28 6 34
ANATOMIA E FISIOLOGIA 12 0 12
TECNICHE, APPARECCHIATURE E STRUMENTI 20 0 20
PRONTO SOCCORSO 4 4 8
SICUREZZA 18 4 22
INFORMATICA 12 0 12
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 12 0 12
STAGE 400 0 400
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E PROBLEM 
SOLVING

20 0 20

ASSISTENZA ALL'ODONTOIATRA 20 0 20
650 50 700

COSTO DEL CORSO:

La quota a carico dei corsisti è di 2.500,00 € suddivise nella formula standard in:

 500,00 € di quota di iscrizione
 500,00 € di quota di frequenza, suddivisa in 4 rate da 500,00 € ciascuna, da versare entro il 

giorno 05 dei mesi di: maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, settembre 2023.

Il corsista può esercitare il suo diritto di recesso entro 7 giorni dalla firma del contratto, a patto che
manifesti la suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare 
all'Agenzia. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire le somme eventualmente percepite, 
tranne le spese pari a € 50,00 per l’apertura della posizione amministrativa, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del recesso.

Coordinate bancarie: 

IBAN:  IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a:  Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale:  corso ASO (specificare il nome del corsista se il bonifico è fatto da terza persona)
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PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

L'esame finale sarà così strutturato: 

· prova scritta (domande a risposta multipla) 
· una prova pratica 
· colloquio orale

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25 allievi

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Presso la sede di Firenze, via di ripoli, 88 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
(il lunedì mattina e il mercoledì solo su appuntamento)
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 055.0763665 - 0575.1743006
oppure Maddalena Marchioni - email: m.marchioni@altheaformazione.it


