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SERVIZI SOCIO SANITARI

ADA.22.186.622 - Intervento di assistenza al trattamento
odontoiatrico

Area

EQF

Autorizzazioni

Sede Operativa
Anno accademico

4
Il corso è stato autorizzato dalla regione Campania U.O.D.
Formazione professionale – Codice :50-11-04 con Nota prot.
2019.0242194. CORSO IN PRESENZA
San Giorgio a Cremano (villa Vannucchi) c.so Roma n.43/47
2018/2019

Il corso di formazione professionale di Assistente di studio odontoiatrico
(ASO) è riconosciuto ai sensi della L. 13/13 (già L. 845/78) ed è valido a
livello Nazionale ed Europeo, nonché accordo Stato / Regioni del
23.11.2017.
Finalità

Gestione crediti
formativi

Attenendosi alle disposizioni dell’odontoiatra, l’assistente di studio
odontoiatrico è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore
durante le prestazioni proprie dell’odontoiatria, di predisporre l’ambiente
e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori
esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione
dello studio. L’ASO non può svolgere alcuna attività di competenza delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle
altre professioni sanitarie, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
della laurea.
Nelle more di approvazione delle procedure di riconoscimento dei crediti
formativi nell’ambito del Sistema di certificazione regionale di
individuazione validazione e riconoscimento delle esperienze, il
riconoscimento di crediti ai fini della riduzione delle ore di formazione è
applicabile esclusivamente in riferimento ai percorsi rivolti ai destinatari
di cui all’art. 13, comma 2, ed ai titoli pregressi ai sensi dell'art. 12,
comma 2, dell’Accordo in CSR del 23/11/2017, secondo le modalità
indicate del presente documento nella parte relativa a:
“cause di esenzione e disposizioni transitorie ai sensi dell’art 13
dell’accordo stato regioni - percorsi integrativi di riqualificazione”
Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
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La struttura del corso con riferimento alle ore di teoria, esercitazione e
tirocinio curriculare, deve rispettare quanto previsto dall’art. 7
dell’Accordo in CSR del 23/11/2017, cosi come recepito dal DPCM 9
febbraio 2018 e dagli standard formativi di dettaglio delle singole UF.
Per quanto concerne il tirocinio curricolare, le 400 ore devono essere così
articolate: 100 ore relative a conoscenze e abilità di base e 300 ore
relative a conoscenze e abilità professionalizzanti.
Qualora un allievo iscritto a un corso di assistente di studio odontoiatrico
sia al contempo dipendente in una struttura odontoiatrica, il tirocinio
curriculare deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di
lavoro e in una unità operativa diversa da quella assegnata salvo quanto
stabilito per i percorsi integrativi di riqualificazione di cui all'art. 13
dell’Accordo e strettamente per il periodo transitorio stabilito dalla
norma.

Valutazione degli
apprendimenti

Sono previste verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di
ogni UF.
Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di
almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo.
Esame pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti. La
valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle
competenze previste dal corso.
Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Attestato di qualifica
professionale" per "Assistente di studio odontoiatrico " ai sensi del
DPCM 9 febbraio 2018 e dell’Accordo in CSR del 23/11/2017.Verifiche
periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di
valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata).
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Attività

Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
La struttura del corso con riferimento alle ore di teoria, esercitazione e
tirocinio curriculare, deve rispettare quanto previsto dall’art. 7
dell’Accordo in CSR del 23/11/2017, cosi come recepito dal DPCM 9
febbraio 2018 e dagli standard formativi di dettaglio delle singole UC.
Il corso si svolgerà secondo le seguenti modalità:
400 ore di lezioni ex cattedra
300 ore di tirocinio pratico.
Presenza obbligatoria con un massimo del 20% monte ore di assenze
giustificabili.
Tutti i requisiti dovranno essere documentati dal corsista ed inviati a
Codesto Ateneo

Adempimenti
richiesti
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Partecipazione alle lezioni in presenza
Tirocinio
Esame Finale
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Titoli ammissione

Per l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è
richiesto il possesso di una qualifica triennale acquisita nell’ambito del diritto
dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa
vigente. Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero deve presentare la
dichiarazione di valore o un documento equipollente/ corrispondente che attesti
il livello di scolarizzazione. 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 agli atti del
soggetto formatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal
corsista al soggetto formatore entro l’inizio delle attività. Non è ammessa alcuna
deroga.
Con riferimento ai percorsi integrativi di riqualificazione di cui all’art. 13
dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome del 23
novembre 2017, repertorio atti n° 209/CSR, e strettamente per il periodo
transitorio stabilito dalla norma, si fa riferimento a quanto contenuto nel
presente documento nella parte relativa a: “cause di esenzione e disposizioni
transitorie ai sensi dell’art.13 dell’accordo stato regioni – percorsi integrativi di
riqualificazione”
Coloro che, alla data del 21 aprile 2018 si trovano in costanza di lavoro con
inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i
36 mesi di attività lavorativa, possono iscriversi a corsi di riqualificazione ai
sensi dell’art 13 comma 2 dell’Accordo per acquisire l’attestato di Qualifica entro
e non oltre il 20 aprile 2021.
In base a tale criterio il corso potrà avere durata differente a seconda dei mesi
di attività lavorativa maturati dall’allievo a partire dal 21/04/2018.

Termini iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Condizioni
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Pagina 5/8

Università Telematica Pegaso
Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O.)

Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, dovrà avvenire mediante bonifico
bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti
coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN:IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo seguito dal codice del corso
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Titolo Rilasciato

Ai corsisti che avranno superato le prove previste sarà conferita
la Qualifica Professionale di Assistente di studio odontoiatrico

Trattamento dati
personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica
Pegaso, all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno
dal MIUR rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in loco
del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i documenti
vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per territorio. Non
verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati
documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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Informazioni

Per informazioni contattare l’indirizzo email area.sanita@unipegaso.it oppure
telefonare 08119339555 o 3343577525
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Contenuti

Modulo

Tematica

CFU

ORE

1

1

Interagire con le persone assistite, i membri dell’equipe
professionale, i fornitori ed i collaboratori esterni

2

50

2

2

Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico
secondo protocolli e procedure standard

2

50

3

3

Assistenza all’odontoiatra

5

110

4

4

Trattamento documentazione clinica ed amministrativocontabile

3

90

5

5

Stage/Tirocinio pratico

16

400

Totale

28

700

Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

500€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
per tutti gli iscritti in convenzione

RATA

SCADENZA

1

400€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE LINK
https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria
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