
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DURATA DEL CORSO

Il corso ha una durata di 700 ore, di cui 300 di

teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio ed è

composto dal modulo di base, con 150 ore di

teoria/ esercitazioni e 100 ore di tirocinio, e dal

modulo professionalizzante, con 150 ore di

teoria/esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

DPCM del 9 febbraio 2018 e accordo del 23
novembre 2017 tra Governo, Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, relativi
l'individuazione del profilo professionale
dell'Assistente di studio odontoiatrico (ASO). DGR
n. 257 del 2019 della Regione del Veneto che
disciplina la formazione dell’ASO.

RUOLO DELL’ASO

DESTINATARI

Per accedere ai corsi bisogna avere assolto il diritto dovere all’istruzione

e alla formazione o essere maggiorenni in possesso del diploma di

scuola secondaria di primo grado (licenza media). Per svolgere il

tirocinio è necessario avere compiuto 18 anni.

Possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in

possesso di uno dei seguenti titoli:

• a) diploma di licenza media conseguito in Italia;

• b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di

percorso triennale di IeFP;

• c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;

• d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;

• e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla

Regione del Veneto;

• f) certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori,

almeno di livello A2.

NUMERO DI PARTECIPANTI

Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno 10 destinatari.

Corso di formazione finalizzato al rilascio della qualifica di

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)
DGR del Veneto n. 257 del 08 marzo 2019 e DDR n. 711 del 4 giugno 2019 – Cod. progetto 107-1-257-2019

PERIODO DI SVOLGIMENTO

La partenza del corso è prevista indicativamente per il 15 Marzo

2022.

L’ASO è un “Operatore di interesse sanitario” che

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 pazienti

•alla gestione della segreteria e dei rapporti con i

fornitori

Opera come lavoratore dipendente negli studi

odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che

erogano prestazioni odontostomatologiche,

attendendosi alle disposizioni dei professionisti

sanitari e alle procedure organizzativo-operative.

All’ASO è vietato eseguire procedure invasive sul

paziente, anche in presenza del medico

odontoiatra.

FREQUENZA

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti

che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore

complessive del corso.

L’obbligo di frequenza del 90% nelle materie di insegnamento:

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della

sicurezza dei lavoratori e Cenni di radiologia e di radioprotezione e il

superamento della verifica degli apprendimenti sono condizioni

obbligatorie per il rilascio dell’attestato.



L’iscrizione al corso è OBBLIGATORIA e va

fatta compilando il modulo di iscrizione presente sul sito

web di Unioncoop al seguente link www.unioncoop.com .

La domanda compilata dev'essere restituita via mail o

consegnata a mano presso gli uffici Unioncoop.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazione prevede il pagamento di una quota di

iscrizione di 2.250,00 euro IVA COMPRESA.

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere

effettuato solo dopo l’accettazione dell’iscrizione alle

coordinate bancarie che saranno fornite da

UNIONCOOP.

Il pagamento sarà effettuato indicativamente in 3 rate

di 750,00 € ciascuna e la prima rata dovrà essere

versata prima dell’avvio del corso.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le

ore 18:00 del 25 Febbraio 2022.

STAFF DOCENTI

Il corso è tenuto da docenti esperti nelle varie tematiche affrontate,

tutti qualificati e in possesso dei requisiti indicati nell’Allegato C della

DGR n. 257/2019 della Regione del Veneto.

TUTOR D’AULA

TUTOR DI TIROCINIO

ESAME FINALE

L'esame finale di qualifica consiste in una prova teorica con

cui vengono verificate le conoscenze teoriche ed una prova

pratica per valutare l’acquisizione delle competenze

tecnico-professionali. Al superamento dell'esame consegue

il rilascio dell’attestato di qualifica per ASO, valido in tutto il

territorio nazionale. La commissione d’esame è costituita

dal Presidente, rappresentante esperto della Regione del

Veneto, un docente del corso, il tutor e un odontoiatra

designato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri.

MODULO Argomenti/Materie

Modulo 1 
Base

AREA RELAZIONALE
• Elementi di sociologia e psicologia socio-

relazionale
• Esercitazioni su aspetti comunicativo-relazionali
AREA IGIENICO-SANITARIA
• Cenni di radiologia e di radioprotezione
• Disposizioni generali in materia di protezione

della salute e della sicurezza dei lavoratori
• Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato

stomatognatico
• Elementi di chimica-biochimica e microbiologia
• Elementi di igiene
• Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione,

decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione
AREA TECNICO-OPERATIVA
• Tecniche di assistenza all’odontoiatra nelle

attività proprie dell’odontoiatria
• Elementi di primo soccorso
AREA SOCIO CULTURALE, LE GISLATIVA E
ORGANIZZATIVA
• Orientamento al ruolo

Modulo 2 
Professionalizzante

AREA TECNICO-OPERATIVA
• Esercitazioni su tecniche di allestimento della

postazione di lavoro, attrezzature e
strumentario

• Tecniche di assistenza all’odontoiatra nelle
attività proprie dell’odontoiatria

AREA SOCIO CULTURALE, LEGISLATIVA E
ORGANIZZATIVA
• Elementi di legislazione socio-sanitaria e del

lavoro
• Elementi di informatica
• Elementi di etica e medicina legale
• Elementi di amministrazione e contabilità
• Inglese

PROGRAMMA

Unioncoop, al fine di facilitare l’organizzazione delle attività didattiche e

del tirocinio nonché la relazione fra docenti corsisti, assicura l’impiego di

un tutor altamente qualificato e con esperienza nella conduzione di

gruppi in formazione.

Durante il tirocinio, ciascun corsista sarà seguito/a dalla supervisione di

un odontoiatra e/o ASO.

ORGANIZZAZIONE ORARIA

Le lezioni teorico/pratiche saranno indicativamente

organizzate in 3 giornate settimanali di 8 ore ciascuna con

pausa di 60 minuti (8:30-12:30 e 13:30-17:30).

SEDE DI SVOLGIMENTO

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA Scarl

Via Maestri del Lavoro, 50

30015 CHIOGGIA - VENEZIA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Tel. 041 55 41 616 

E-mail info@unioncoop.com

@unioncoopformazionelavoro.impresa

@unioncoopformazioneeimpresa

http://www.unioncoop.com/
mailto:info@unioncoop.com

