"ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO"
6413-1-257-2019
nell’ambito della DGR n.257 del 08/03/2019
Il progetto 6413-1-257-2019 è stato soggetto a valutazione da parte della Direzione Formazione e Istruzione
della Regione Veneto, approvato da parte dell’Amministrazione Regionale con DDR 289 del 30/03/2022,
permette di ottenere la Qualifica Professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), a seguito del
superamento dell’esame finale teorico-pratico.
La Qualifica Professionale è riconosciuta a livello europeo,
secondo il livello EQF3 del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework).

LA FIGURA PROFESSIONALE
L’Assistente di studio Odontoiatrico (di seguito ASO) è l’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 e alla gestione
della segreteria e dei rapporti con fornitori.
L’ASO opera in regime di dipendenza, svolge la propria attività in strutture sanitarie che erogano prestazioni
odontostomatologiche e collabora con l’equipe odontoiatrica secondo linee organizzativo-operative definite,
attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

L’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2017 recepito dal DPCM del 09 febbraio 2018 ha definito gli
standard normativi per la qualificazione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO): per svolgere la
professione, l’Assistente deve essere in possesso dell’Attestato di Abilitazione al ruolo. Tale obbligo riguarda
sia chi si approccia a questo lavoro per la prima volta, sia chi sta già lavorando.
La Regione Veneto con la DGR 257 del 08 marzo 2019, ha recepito l’Accordo di cui sopra e approvato le
disposizioni attuative per la formazione di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e il riconoscimento dei
crediti formativi (per i titoli di studio pregressi) che consentono di ridurre la durata del corso di formazione
per il conseguimento del titolo di ASO.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono essere ammesse al corso le persone in posse sso dei seguenti requisiti minimi:
1. Coloro che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione o maggiorenni in possesso del
diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)
2. Coloro che sono in regola con il permesso di soggiorno (per i cittadini comunitari ed extracomunitari);
Potranno inoltre essere ammessi i cittadini stranieri hanno conseguito i seguenti titoli di studio in Italia
o
o
o
o

diploma di licenza media
attestato di qualifica professionale seguito di percorso triennale di IeFP;
diploma di scuola secondaria di secondo grado
diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca

Nel caso in cui cittadini stranieri non abbiano conseguito titolo di studio in Italia devono essere in possesso
di una delle seguenti certificazioni:
o
dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto
o
certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori (Università di Perugia, Università
di Siena, Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri) almeno di livello A2*

Tutti gli interessati alla partecipazione del corso, devono allegare alla domanda di ammissione la seguente
documentazione a pena di esclusione:
1) Titolo di studio
- se titolo di studio conseguito in Italia: autocertificazione del titolo di studio conseguito redatta ai
sensi del DPR n. 445/2000 (già presente nella domanda di partecipazione)
- se titolo di studio non conseguito in Italia ma all’interno o al di fuori dell’UE :
• riconoscimento del titolo di studio da parte dell’ufficio Scolastico Regionale o dalle autorità pubbliche
competenti**
oppure
• titolo legalizzato o con apostille+ traduzione giurata+ dichiarazione di valore da cui si evinca che il
titolo nel paese d'origine è evidentemente superiore alla licenza media.***
La documentazione relativa al titolo di studio estero sarà comunque subordinata alla valutazione da
parte dell’ente
2)
3)
4)
5)
6)

fotocopia del documento di identità e codice fiscale
fotocopia tessera sanitaria;
fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino comunitario od extracomunitario);
curriculum vitae
Dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto o certificato di
competenza linguistica rilasciato da enti certificatori (Università di Perugia, Università di Siena,
Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri) almeno di livello A2
7) In caso di persone che lavorano presso Studio Odontoiatrici inquadrati come assistenti alla poltrona è
richiesta copia del contratto/lettera d’assunzione per poter valutare il riconoscimento dell’attività
lavorativa come esperienza di tirocinio.

Non saranno accettate domande non complete dei documenti previsti.
* il risultato della certificazione linguistica deve essere allegato all’atto di iscrizione al presente avviso pubblico, entro non oltre i termini di invio della
domanda di ammissione
** Maggiori dettagli per il riconoscimento del titolo di studio https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomaziascientifica/cultura/universita/riconoscimento_titoli_studio/
*** Nel caso di impossibilità ad avere la Dichiarazione di Valore entro i termini stabiliti, è possibile presentare l’Attestato di Comparabilità rilasciato
da CIMEA. Questo vale solo per titoli di studio non conseguito in Italia e analoghi a titoli di diploma, laurea italiani ecc. Maggiori dettagli per la richiesta
dell'Attestato di Comparabilità sono disponibili alla pagina web: https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli

.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso ha una durata di 700 ore, suddivise in:
300 ore di teoria (di cui 50 ore di esercitazioni pratiche)
400 ore di tirocinio presso Studi Odontoiatrici e strutture autorizzate
Il corso è strutturato in due moduli:
MODULO DI BASE: 150 ore di cui 130 ore di teoria e 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio.
MODULO PROFESSIONALIZZANTE: 150 ore di cui 130 ore di teoria e 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300
ore di tirocinio.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore.
Alla fine del percorso gli allievi dovranno sostenere un esame finale che prevede una prova scritta, un
colloquio e una prova pratica.
È prevista la possibilità di valutazione di titoli o servizi maturati per il riconoscimento di crediti formativi, nei
casi e secondo le modalità specificate nella normativa di riferimento (DGR 257 del 08 marzo 2019): gli allievi
valutati in tale situazione saranno sottoposti a specifico accertamento.
COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO:
-Interagire con le persone assistite, i membri dell’equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni;
-Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard
-Assistere all’odontoiatra
-Trattare la documentazione clinica e amministrativo contabile
NUMERO PARTECIPANTI
Massimo 30 partecipanti
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Al termine del corso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato dalla Regione Veneto l’Attestato
di abilitazione con valore di qualificazione per ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO valido su tutto il
territorio nazionale.
CALENDARIO AULA: Le lezioni saranno in presenza, si svolgeranno presso la sede formativa di Schio in via
Fusinato 51, alcune ore potranno essere erogate in FAD. Le lezioni si svolgeranno in orario serale dopo le ore
18 e in formula weekend.
ISCRIZIONI E AVVIO PERCORSO:
Per l’iscrizione è necessario compilare la domanda scaricabile dal sito www.enacveneto.it/schio o contattare
la sede di Schio nei contatti sotto riportati, la scadenza per l’invio delle domande è entro e non oltre il 20
Ottobre 2022.
I candidati che avranno presentato completa documentazione e dimostrato il possesso dei requisiti
obbligatori sopra citati, verranno contattati per fissare un appuntamento per lo svolgimento del colloquio.

Le selezioni si terranno presso la sede di Schio in via Fusinato nella data del 24 ottobre 2022 con
appuntamenti individuali. Entro cinque giorni lavorativi verrà pubblicata la graduatoria sul sito dell’ente.

COSTO€ 2.500 Esente IVA
Chi avrà superato la selezione verrà poi inserito in una graduatoria e dovrà produrre tutti i documenti
necessari all’iscrizione al percorso formativo e la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione al
corso (2.500€) entro 3 giorni alla comunicazione di ammissione al gruppo classe.
In caso di mancata o ritardata consegna della documentazione e/o di mancato pagamento della suddetta
quota di iscrizione entro i termini concordati con l’Ente, il candidato non sarà più ammissibile al corso e si
procederà con lo scorrimento della graduatoria
L’avvio del percorso è fissato per Novembre 2022.
Per info contattare la sede di ENAC VENETO di Schio al tel. 0445/524212 o via mail a schio@enacveneto.it

