PERCORSO RICONOSCIUTO DA ALFA LIGURIA CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 1555 del 4/08/2021

CORSO
PROFESSIONALIZZANTE
PER LA FIGURA DI
ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO – A.S.O.
SECONDO DPCM DEL 9/2/2018
Il corso ASSISTENTE DI
STUDIO ODONTOIATRICO
(ASO) è un’ottima opportunita per tracciare il proprio futuro professionale in
un ambito in cui passione
e dedizione si intrecciano
con le competenze acquisite durante la formazione,
in ambito tecnico-clinico,
ambientale e strumentale,
relazionale, segretariale
e amministrativo. Il corso
e strutturato con un percorso annuale di 700 ore
complessive di cui 300
ore teoria e di esercitazioni
pratiche e 400 di tirocinio.
Il corso, rivolto a 25 allievi, prevede il rilascio della
qualifica professionale di
Assistente di Studio Odontoiatrico, figura inserita in
Regione Liguria con il Decreto dirigenziale n. 4655
del 2019.

FIGURA PROFESSIONALE

ASO è un “Operatore di interesse sanitario” che opera come lavoratore dipendente
negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni
odontostomataologiche.
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’accoglienza dei pazienti;
• alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

DURATA CORSO

700 ore di cui 300 di formazione teorica e di esercitazioni pratiche e 400 di
tirocinio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il corso è strutturato in due moduli e tirocinio:
1) Modulo base: 150 ore di teoria (di cui 20 di esercitazioni) e 100 ore di tirocinio.
2) Modulo professionalizzante: 150 ore di teoria (di cui 30 di esercitazioni) e 300
ore di tirocinio.

COSTO del CORSO e MODALITÀ di PAGAMENTO
ACCONTO DI
300 S
+
5 RATE DA
400 S



ACCONTO DI
300 S
+
5 RATE DA
340 S
- per coloro che hanno
FREQUENTATO il CORSO
ANDI GENOVA
- per le ASSISTENTI
di SOCIO ANDI



PAGAMENTO
IN UN’UNICA
SOLUZIONE
2300,00 S
2150,00 S



PAGAMENTO
IN UN’UNICA
SOLUZIONE
2300,00 S
2000,00 S
- per coloro che hanno
FREQUENTATO il CORSO
ANDI GENOVA
- per le ASSISTENTI
di SOCIO ANDI

Per INFO e ISCRIZIONI

Scrivi a segreteria@focusonline.it
Chiama il tel. +39 010.7965817 - cell. +39 3738345715
La scheda informativa del corso è disponibile su www.focusonline.it
Per ulteriori approfondimenti consultare la scheda informativa

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19



