
ASSISTENTE STUDIO 
ODONTOIATRICO (ASO)

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
- Accoglienza persona assistita
- Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico
- Assistenza all’odontoiatra
- Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato 
almeno il 90% del monte ore complessivo e che avranno 
superato gli esami finali, verrà rilasciato un attestato di 
qualifica di II livello con denominazione: TE10.9 ASSISTENTE 
ALLA POLTRONA valido ai sensi della L. 845/1978. Attestato di 
abilitazione con valore di qualificazione per Assistente di 
Studio Odontoiatrico ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 
23.11.2017 

PER INFORMAZIONI
AGORÀ Società Cooperativa
Via Cimabue 21 - Senigallia (AN)
Referente: Davide Pellegrini
Tel: 071.7922437 - 331.5900834
E-mail: formazione@agora.ancona.it
Sito internet: www.agora.ancona.it

www.regione.marche.it

Sono aperte le iscrizioni al corso per

Corso obbligatorio per l’esercizio della professione ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 23.11.2017

Autorizzato ai sensi dell’art. 10 L.R. 16/90 dalla Regione Marche con D.D.S. n. 655 del 27/07/2022
Cod. 1085887

REQUISITI D’ACCESSO E DESTINATARI
Numero allievi: 15 più 3 eventuali uditori che abbiano la 
maggiore età alla data di iscrizione del corso e in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:
- Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (valido ai fini 
dell’accesso al percorso di studio universitario)
- Qualifica almeno triennale conseguita nel sistema 
dell’Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del 
D.Lgs.76/2005 o dei percorsi di Istruzione Tecnica e 
Professionale del previgente ordinamento.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della 
lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare 
attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza sarà 
verificata attraverso un test di ingresso. Il mancato 
superamento del test linguistico comporta l’esclusione dalla 
frequenza del corso ASO.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere accompagnati 
da una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

DURATA E SEDE DEL CORSO 
Durata corso: 720 ore (310 ore di teoria, 400 ore di tirocinio, 10 
ore di esame)
Inizio corso: GENNAIO 2023
Sedi del corso: Agorà Soc. Coop. – via Cimabue, 21 - Senigallia (AN)
Studio odontoiatrico Senigallia Medica srl (Gaddoni - 
Liberatore) – Strada della Bruciata, 14/8 – Senigallia (AN)

Il corso ASO si pone l’obiettivo di fornire valide ed aggiornate 
competenze teorico-pratiche che permettano all’assistente di 
studio odontoiatrico di migliorare e approfondire le 
conoscenze operative ed assistere con professionalità 
l’odontoiatra in tutte le attività di studio, curarando gli aspetti 
di accoglienza e relazione con il paziente, supportartando i 
professionisti negli aspetti clinico-tecnici e negli adempimenti 
burocratico-amministrativi legati all’operatività di uno studio 
Odontoiatrico, assicurando sicurezza nella gestione dello 
studio e dei dati.

OBIETTIVI E FIGURA FORMATA

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il costo totale del corso è di € 2.100,00
È possibile una rateizzazione dell’intero importo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al corso potrà essere inviato con una 
delle seguenti modalità:
- posta raccomandata A/R indirizzata ad Agorà Soc. Coop., Via 
Cimabue 21, 60019, Senigallia (AN)
- tramite PEC all’indirizzo agora@arubapec.it
- tramite email all’indirizzo formazione@agora.ancona.it
- consegna a mano presso la sede di Agorà Soc. Coop.
La domanda dovrà essere corredata di: fotocopia documento 
di riconoscimento, fotocopia del titolo di studio più elevato.
Scadenza iscrizioni: 09.01.2023 

Il numero massimo di allievi ammissibili alla frequenza del 
corso ASO è pari a 18 unità. Nel caso in cui pervengano più 
richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili verrà data 
priorità alle domande pervenute prima in ordine cronologico.

SELEZIONE


