
 
Corso di formazione professionale per 

 
Approvato dalla Regione del Veneto con DECRETO N. 711 del 4 GIU 2019 

  
 
CHI E’ L’ASO? 
L’ASO è l’operatore che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del 
settore odontoiatrico durante le prestazioni cliniche e nello specifico: 

• accoglie il cliente nello studio, ne raccoglie i dati anagrafici e anamnestici, assiste il paziente prima, durante 
e dopo l’intervento; 

• predispone un ambiente accogliente, lo sanifica e smaltisce i rifiuti dello studio; applica procedure per la 
prevenzione delle infezioni e la sterilizzazione di strumenti, attrezzature di lavoro e area operativa; prepara lo 
strumentario e il materiale necessario alle diverse prestazioni ed il successivo riordino degli stessi; rileva il 
livello dei consumi dei materiali e la validità dei medicinali presenti; 

• passa gli strumenti di lavoro necessari all’odontoiatra durante gli interventi clinici; segnala al personale 
medico eventuali stati di malessere del paziente e assiste l’odontoiatra nelle manovre di primo soccorso; 

• gestisce l’agenda degli appuntamenti; cura i rapporti con i consulenti e i fornitori esterni; gestisce gli ordini di 
materiali e dispositivi medici e si occupa dello stoccaggio; gestisce lo schedario delle persone assistite; 
gestisce la documentazione clinica, il materiale iconografico e radiografico; gestisce le procedure 
amministrative di accoglienza e dimissione; gestisce il magazzino e la cassa. 

 

REQUISITI D’ACCESSO  
Il corso si rivolge a persone che hanno assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione o maggiorenni in 
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).  

L’accesso al tirocinio è subordinato al compimento del diciottesimo anno di età. 

Inoltre per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta 
di partecipare attivamente al percorso formativo. Possono quindi essere ammessi i cittadini stranieri che 
abbiano conseguito un titolo di studio in Italia oppure che siano in possesso di un certificato di competenza 
linguistica rilasciato da enti certificatori almeno di livello A2. 

 
DESTINATARI 
I destinatari possono essere:  

- persone che già lavorano in strutture odontoiatriche e che devono riqualificarsi non avendo raggiunto 
i 36 mesi di attività specifica negli ultimi 5 anni dall'entrata in vigore del DPCM (21 Aprile 2018) 

- persone che desiderano investire in formazione nell'ambito sanitario al fine di ottenere l’attestato di 
qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico, che permette loro l'accesso al lavoro negli studi 
odontoiatrici privati e presso le strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. 

Sono previsti al massimo n. 30 allievi per ciascun percorso formativo. 

 

CREDITI FORMATIVI 
È previsto il riconoscimento di crediti formativi per chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 



• Attestato MOFTIAO di 200 ore rilasciato dalla Regione del Veneto (DGR 484/2004; DGR 2494/2004; 
DGR 2903/2009; DGR 2021/2010) 

• Attestato di qualifica OSS ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 22/02/2001; Attestato di OSS con 
Formazione complementare in Assistenza sanitaria ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 16/01/2003 

• Diploma quinquennale istituto professionale tecnico odontotecnico 
• Diploma quinquennale di istruzione professionale indirizzo Servizi sociosanitari (IPSS) 
• Diploma quinquennale di istruzione professionale indirizzo Servizi sociosanitari (IPSS) e qualifica OSS 

(DGR 951/2016, DGR 1568/2016, DGR 1798-2017, DGR663/2018) 
• Titoli conseguiti a seguito di corsi assimilabili al presente percorso formativo ASO, autorizzati 

precedentemente al DPCM 9/02/2018, da altre Regioni/Province Autonome, con percorso 
complessivo di almeno 500 ore 

 
DURATA E CALENDARIO DEL CORSO 

Durata: 700 ore di cui:  

- 300 di teoria (42 in aula presso la sede di Sorriso e Salute di Chioggia (VE), partner di progetto, le ore 
rimanenti salvo rettifica regionale saranno erogate in modalità videoconferenza) 

- 400 ore di tirocinio (per i corsisti che lavorano come Assistenti alla Poltrona lo svolgimento dell’attività 
lavorativa coincide con il tirocinio) 

Inizio corso: Metà Settembre 2020  

Fine corso: è prevista al termine della parte teorica e pratica entro e non oltre 12 mesi dall’inizio delle attività, 
così come previsto da direttiva regionale.  

Calendario delle lezioni: il corso si svolgerà il lunedì e mercoledi con orario 19.30-22.00/23.00 e alcuni sabato 
pomeriggio con orario 14.00-19.00. Il calendario delle lezioni potrà subire delle variazioni sulla base della 
richiesta unanime da parte dei partecipanti.  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Il corso è finalizzato al raggiungimento delle seguenti competenze professionali: 

• Competenza 1: Interagire con le persone assistite, i membri dell’équipe professionale, i fornitori e i 
collaboratori esterni (40 ore) 

• Competenza 2: Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure 
standard (95 ore) 

• Competenza 3: Fornire assistenza all’odontoiatra (90 ore) 

• Competenza 4: Trattare la documentazione clinica e amministrativo contabile (75 ore) 

 

COSTO DEL CORSO 

Il costo totale del corso è di € 2.200,00 iva inclusa e onnicomprensivo. 

ISCRIZIONE  
Le persone interessate possono compilare la scheda di iscrizione tramite il link 
https://docs.google.com/forms/d/1oii4eGLFlCsB4GJ--yCd8qk3GCCyCnINDffTVeqPmWI/edit 
Saranno necessari i seguenti documenti: 

- curriculum vitae aggiornato e firmato,  
- carta di identità fronte/retro 
- codice fiscale 
- titolo di studio*  
- per i cittadini non italiani è richiesta anche la consegna della certificazione linguistica almeno di livello 

A2.   

* Nel caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione giurata 
in lingua italiana. 



Nel caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica 
di originale con traduzione giurata in lingua italiana apostillata o legalizzata e/o dichiarazione di valore rilasciata 
dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza.  

La data e le modalità di selezione verranno comunicati a tutti gli interessati appena definiti. 

 
ESAME FINALE E ATTESTATO 
Condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno il 90% delle ore 
complessive del percorso formativo, nonché la valutazione positiva del tirocinio e delle discipline teoriche. 
L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze abilità e l'acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali previste dal corso.  

L'Esame sarà svolto da una commissione Pubblica in conformità alle disposizioni Regionali vigenti con la 
presenza di un odontoiatra designato dall'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.  

Al superamento dell'esame verrà rilasciato l'attestato di qualifica di "Assistente di studio odontoiatrico" valido 
su tutto il territorio Nazionale. 

 

PER INFORMAZIONI 
Codess Sociale – Area Formazione 

Tel 337.1290430  

formazione@codess.org 

www.codess.org 

 

 


