
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

Con il Patrocinio della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine di Genova

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

FIGURA PROFESSIONALE
L’Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) è l’operatore di interesse sanita-
rio che, a seguito dell’attestato di qualifica, svolge attività finalizzata all’assisten-
za dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione 
clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglienza 
delle persone assistite, ai rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori, alla 
gestione della segreteria dello studio.

DURATA CORSO
700 ore di cui 300 di formazione teorica e di esercitazioni 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

Sono APERTE le ISCRIZIO-
NI alla 2ª edizione del Cor-
so Professionalizzante 
per la figura di Assisten-
te di Studio Odontoiatrico 
- A.S.O. - secondo il DPCM 
del 9/2/2018, aggiornato 
dal DPCM del 9/3/2022 e 
nel rispetto delle normative 
vigenti. Corso riconosciuto 
da ALFA Liguria con Decre-
to del Direttore Generale n. 
1555 del 04/08/2021.
 
Il Corso, ad oggi, per la 
parte teorica, si svolgerà in 
presenza salvo disposizio-
ni nazionali diverse legate 
all’emergenza sanitaria 
Covid 19.
Per quanto riguarda il ti-
rocinio, per chi è in co-
stanza di lavoro, verrà 
eseguito nello Studio dove 
l’Assistente è impiegata, 
per coloro che non lavora-
no, ANDI organizza questa 
sezione del percorso pres-
so gli Studi dei Docenti.

CORSO
PROFESSIONALIZZANTE 
PER LA FIGURA DI 
ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO – A.S.O.
SECONDO DPCM DEL 9/2/2018
aggiornato dal DPCM del 9/3/2022
2ª EDIZIONE
Organizzato da FOCUS e ANDI Genova con Docenti di provata esperienza

Per ISCRIZIONI, contattare: 
Segreteria FOCUS, 010/7965817 - 3738345715
segreteria@focusonline.it

Per INFO contattare: 
Segreteria ANDI Genova, 010/581190 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13) - genova@andi.it
Segreteria FOCUS, 010/7965817 - 3738345715
segreteria@focusonline.it


