
 
 

  

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO  

 
                     
 

 DESTINATARI - Adulti         AREA – Socio-Sanitaria 

 DATA INIZIO -               DURATA -  700 ore 

 CFP - Tradate               COSTO - 2200 € 

 
 

 IL CORSO 

L’Assistente di Studio Odontoiatrico svolge la propria attività all’interno di studi odontoiatrici e 
nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. Operando in regime di 
dipendenza, collabora con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, 
attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari. 
 
Assiste l’odontoiatra e i professionisti del settore durante gli interventi, predispone l’ambiente e lo 
strumentario necessario, sterilizza e sanifica strumenti ed ambienti di lavoro, è in grado di 
relazionarsi adeguatamente con il paziente, i collaboratori esterni, i fornitori e interviene in attività 
di segreteria, conosce ad applica procedure amministrative per la registrazione dei dati e dei 
documenti, gestisce l’agenda degli appuntamenti, lo schedario, la documentazione radiografica e 
iconografica dei clienti, il magazzino e la cassa. 
 

Il corso è articolato in: 

 modulo di base: 150 ore teorico/pratiche e 100 ore di tirocinio 

 modulo professionalizzante: 50 ore teorico/pratiche e 300 ore di tirocinio 

 

 



 
 

  

 

 TITOLO RILASCIATO 

Al termine del percorso è previsto un esame teorico/pratico per la verifica delle competenze con 
una Commissione nominata dalla Regione. Frequenza minima per l’ammissione all’esame è pari 
ad almeno il 90% del monte ore complessivo 
 

 Attestato di Competenze rilasciato dalla Regione Lombardia con valenza di 
Qualifica di “Assistente di Studio Odontoiatrico”. 

 Attestato di frequenza per il corso di Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
rischio alto, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
 

 

 
 

 REQUISITI 

Aver assolto all’obbligo di diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della 
normativa vigente 
 
Per gli allievi che hanno conseguito il titolo di studio in un Paese straniero: 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi Extra UE: dichiarazione di valore rilasciata dal 
Consolato o dall’Ambasciata italiana del paese dove si è conseguito il titolo 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi UE: traduzione asseverata rilasciata da una autorità 
italiana (giudice di pace, tribunale, notaio) 

 Buona capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana da 
verificarsi mediante test 

 

 
 
 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

 Psicologia della comunicazione 

 Tecnica professionale 

 Igiene 

 Assistenza in Odontoiatria  

 Legislazione  

 Diritto  

 Inglese  

 Contabilità e marketing 

 Informatica  

 



 
 

  

 
 

 LO STAGE 

Verrà organizzato dal tutor della scuola in collaborazione con gli studi professionali, al fine di 
permettere allo studente di sperimentare le abilità acquisite e svilupparne di nuove, cogliendo la 
realtà dei processi lavorativi. 
 

 Durata: 400 ore, con calendario individuale 
 

 
 
 

 

 RIFERIMENTI E ISCRIZIONI 

Segreteria didattica sede di Tradate, via Aldo Moro 1 – tel. 0331/860245  
e-mail: segreteriadidattica.tradate@agenziaformativa.va.it 
Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 71/a  -  e-
mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it 
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