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ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Immaginazione e Lavoro Soc. Coop. Sondrio

Via Valeriana, 36 – 23100 SONDRIO (SO)
Tel. 0342-358691 0342-050678  346-6086760   Fax 0342-1852017

E-mail:  info_sondrio@immaginazioneelavoro.it
Sito:  www.immaginazioneelavoro.it sezione di SONDRIO

Seguici anche su             tramite “Immaginazione e Lavoro Soc. Coop. Sondrio”

Destinatari: Maggiorenni 
Sede di svolgimento: Immaginazione e Lavoro – Via Valeriana, 36 – SONDRIO
Inizio previsto del corso: OTTOBRE 2019
Costo: A pagamento – Tariffe su richiesta, rateizzabili lungo la durata del corso.
Durata del corso: 700 ore (300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio)     
Titolo rilasciato: Attestato con Certificato  di competenza, valido su tutto il territorio   

nazionale
Requisiti di accesso: Possesso in alternativa di: 

- Diploma di maturità
- Qualifica professionale conseguita in percorsi di IeFP ai sensi del D. leg. 
17/10/2005, n.226 o in percorsi di istruzione tecnica e professionale del 
precedente ordinamento.

Per gli stranieri è richiesta :
- dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo conseguito nel paese di origine 
e rilasciata dall’Ambasciata italiana nel paese di appartenenza;
- capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua 
italiana che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo,( livello A2).

Il corso è rivolto a persone che:
 per la prima volta vogliono intraprendere l'attività di "Assistente di Studio Odontoiatrico" (un tempo 

chiamata "Assistente alla poltrona")
 già lavorano in strutture odontoiatriche, ma che devono riqualificarsi, non avendo raggiunto i 36 mesi di 

attività specifica negli ultimi 5 anni dall'entrata in vigore del DPCM (21 Aprile 2018) con il giusto 
inquadramento, oppure semplicemente desiderano migliorare le loro competenze con il raggiungimento 
dell'attestato di qualifica

Contesto operativo:
L’Assistente di Studio Odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie 
che erogano prestazioni odontostomatologiche. 
Opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l’équipe odontoiatrica, 
secondo le disposizioni del professionisti sanitari.
Attività e competenze:
Le attività sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito formativo e afferiscono ai seguenti settori: 
a) Tecnico clinico;  b) Ambientale e strumentale;  C) Relazionale;  d) Segretariale e amministrativo. 

Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità per l’allievo di raggiungere gli 
obiettivi del corso . L’ammissione ai corsi può essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, così comunicate ai 
candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91).


