Ente Formatore Accreditato
Regione Marche DDPF 230-277-1375-1478/2019

Corso di formazione a pagamento
per la qualifica professionale di

ASSISTENTE di STUDIO ODONTOIATRICO - ASO
Percorso formativo
da 720 ore
Con il patrocinio

DI COSA SI OCCUPA L’ASO?
L’ASO, in collaborazione con l’équipe odontoiatrica, svolge le seguenti mansioni:
• Assiste l’odontoiatra e i professionisti del settore durante la prestazione clinica
• Predispone l’ambiente e lo strumentario
• Si relaziona con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori
• Svolge le attività amministrative e di segreteria per la gestione dello studio

COSA BISOGNA FARE PER ESSERE ASO?
In data 17.09.2018, la Regione MARCHE ha recepito il DPCM del 9 febbraio 2018 e l’Accordo
della Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano n. 209 del
23 novembre 2017, definendo gli standard formativi per la qualificazione professionale obbligatoria dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO).
L’ASO quindi dovrà essere in possesso dell’Attestato di Qualifica e Abilitazione al ruolo (Qualifica di II livello), per poter svolgere la professione in studi odontoiatrici e in strutture sanitarie
che erogano prestazioni odontostomatologiche.
I corsi ASO di B.E. Beta Eventi S.r.l. sono stati progettati come Ente Formatore Accreditato e
sono in linea con le nuove direttive nazionali e regionali e prevedono un esame finale.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Persone in possesso di:
• Titolo di studio di scuola superiore
• Oppure una qualifica professionale triennale rilasciata nell’ambito dei percorsi di IeFP o
di una qualifica professionale rilasciata dagli Istituti Professionali del precedente ordinamento
• Oppure, già assunte presso uno Studio Odontoiatrico come Assistenti alla Poltrona
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono essere in possesso di:
• Una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti
il livello di scolarizzazione

CRITERI DI SELEZIONE
Il corso è a numero chiuso e l’ammissione al corso è subordinata ad un colloquio di
accertamento dei requisiti di accesso.
I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo.
Tale conoscenza sarà verificata tramite un test d’ingresso.
A coloro che sono occupate come ASO ma non hanno i requisiti maturati alla data di
entrata in vigore del DPCM del 09/02/2018 verranno riconosciuti crediti formativi sulla base
della documentazione presentata (titolo di studio e/o esperienza pregressa).

DETTAGLI DEL CORSO
Il corso si intenderà attivato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.
Inizio previsto: primo trimestre 2021
Orario delle lezioni: collegamenti webinar ogni giorno da 2,5 ore.
Il sabato doppio collegamento (totale 5 ore) secondo il calendario che verrà consegnato.
Il corso ha una durata di 720 ore:
• 310 ore di teoria,
di cui 60 ore di esercitazioni pratiche e 75 ore di FAD online
• 400 ore di tirocinio in Studi Odontoiatrici
• 10 ore di Esame Finale
La frequenza del corso è obbligatoria per il 90% del monte ore.
L’Attestato di Qualifica e Abilitazione al ruolo (Qualifica di II livello) è valido su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 14 - Legge 845/1978 e Legge Regionale 16/1990.

CONTENUTI DEL PERCORSO
Il percorso formativo è strutturato in moduli teorico/pratici, di base e professionalizzanti,
che afferiscono alle 4 COMPETENZE della Qualifica:
1• Interagire con le persone assistite, i membri dell’equipe professionale, i fornitori e
i collaboratori esterni
2• Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e
procedure standard
3• Assistenza all’odontoiatra
4• Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile

SEDE DI SVOLGIMENTO
Webinar e FAD compatibilmente con le nuove Direttive
Sede di eventuali lezioni in presenza:
B.E. Beta Eventi S.r.l. - Via Bruno Buozzi, 3 - 60131 ANCONA (AN)

COSTO
Quota di iscrizione 			 € 2.500,00 Esente IVA+€ 2,00 Marca da bollo
Quota di iscrizione ASO Socio ANDI € 2.350,00 Esente IVA+€ 2,00 Marca da bollo
Possibilità di rateizzare il pagamento

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire sul modulo di iscrizione e potranno essere consegnate
di persona o via Email, complete della documentazione richiesta:
- Modulo di adesione e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà compilate e firmate
- Documento di identità
Per ulteriori informazioni, curiosità e dubbi contattare la segreteria del corso:

B.E. Beta Eventi S.r.l.
info@betaeventi.it
Tel. 071 2076468
www.betaeventi.it

