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700 ORE 
DI FORMAZIONE CERTIFICATA

suddivisa in formazione base e formazione professionalizzante

300 ORE DI TEORIA
di cui 75 ore in FAD sincrona e 50 ore di esercitazioni

400 ORE DI TIROCINIO
presso uno Studio Odontoiatrico

Al termine del corso gli studenti saranno ammessi
all’esame finale per la certificazione delle competenze 

che compongono il profilo amministrativo 
“Assistente di studio odontoiatrico”

ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO

Presentazione corso di formazione ASO

PER INFORMAZIONI: INFO@SOSOR.EU

Il corso è rivolto a coloro che vorrebbero lavorare o già lavorano 
come ASO, senza qualificazione riconosciuta.

700 ORE DI FORMAZIONE CERTIFICATA
300 ORE DI TEORIA + 400 ORE DI TIROCINIO



Età:
Minimo18 anni 

compiuti

PROGRAMMA DEL CORSO

Requisiti:
Obbligo scolastico

conseguito

Inizio:
Prima decade 
di settembre

DETTAGLI

Area Ambientale e Strumentale 
ALLESTIRE SPAZI E STRUMENTAZIONI DI TRATTAMENTO 
ODONTOIATRICO SECONDO PROTOCOLLI E PROCEDURE 

Elementi di igiene
Confort e sicurezza dell’ambiente lavorativo
Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, 
disinfezione e sterilizzazione

Area Tecnico-clinica 
ASSISTENZA ALL’ODONTOIATRA 

Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato stomatognatico 
Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, attrezzature e 
strumentario
Tecniche di assistenza all’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatra
Apparecchiature per la diagnostica e modalità d’uso
Elementi di primo soccorso 
Canni di radiologia e radioprotezione
Disposizione generali in materia di protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori

Area Relazionale 
INTERAGIRE CON LE PERSONE ASSISTITE, I MEMBRI DELL’EQUIPE 
PROFESSIONALE, I FORNITORI E I COLLABORATORI ESTERNI

Tecniche di negoziazione e problem solving 
Elementi di legislazione socio-sanitaria e del lavoro 
Orientamento al ruolo

Area segretariale-amministrativa 
TRATTAMENTO DOCUMENTAZIONE CLINICA E 
AMMINISTRATIVOCONTABILE 

Elementi di informatica 
Tecniche e strumenti di raccolta informazioni anche con supporto di 
tecnologie informatiche e applicativi 
Elementi di amministrazione e contabilità 
Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni 
Elementi di legislazione socio-sanitaria 
Trattamento dei dati personali in ambito sanitario, con particolare riguardo 
al trattamento dei dati sensibili 
Gestione e conservazione della documentazione clinica e materiale 
radiografico 

ISCRIZIONE CORSO
Verifica dei requisiti di partecipazione

Invio di una e-mail a info@sosor.eu per richiedere la scheda 
d’iscrizione e rinvio della stessa compilata 

Versamento della quota d’iscrizione al seguente IBAN:
IT22J0303204800010000003635
Intestatario S.O.So.R. 
Causale FORMAZIONE ASO 700 ORE

1

2

3

 700 ORE: 
€ 2.550 + IVA

 700 ORE: € 2.750
IVA ESENTE


