
 

 
 
 

 

Corso per ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 
 

CONSORZIO ILT -International Lifelong Training - Via Ippolito D'Aste, 1/12 Sc. Sn – 16121 GENOVA 
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02326450992 
Telefono 010 5958889 – Fax 010 8602785 

Web: www.consorzioilt.it – email labarbera@consorzioilt.it - altaformazione@consorzioilt.it 
 

Riconosciuto dall'Agenzia regionale ALFA con Decreto del Dirigente della sede territoriale di 
Genova N°1314 del 30/06/2021 ai sensi degli ex art. 20 e 76 - L.R. 18/2009 

 
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 
- Prima Edizione -  

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL 
CORSO RILASCIA 

QUALIFICA PROFESSIONALE di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), ai sensi del 
DPCM 9 febbraio 2018 recepito con DGR n. 1 del 11/01/2019 da Regione Liguria. 
ADA.22.186.622 - Intervento di assistenza al trattamento odontoiatrico Codice ISTAT 
2011: 3.2.1.4.3 Igienisti dentali; 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e 
sociali. 
L’attestato di qualifica sarà rilasciato in seguito al superamento dell’esame finale. 

DESTINATARI  
Il corso è rivolto a n. 30 allievi/e (per edizione) maggiorenni (compimento del 18° anno di 
età) 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 (11 aprile 
2006). 

FIGURA 
PROFESSIONALE 
 

L’assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) è l’operatore di interesse sanitario che, a 
seguito dell’attestato di qualifica, svolge attività finalizzata all’assistenza dell’odontoiatra e 
dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione 
dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglienza delle persone assistite, ai rapporti con i 
collaboratori esterni e con i fornitori, alla gestione della segreteria dello studio 

MERCATO DEL 
LAVORO 

La figura professionale in uscita dal corso può trovare occupazione con l'inquadramento 
contrattuale di Assistente alla Poltrona, nei settori economico-produttivi, come Ospedali e 
case di cura generici, Istituti, cliniche e policlinici universitari, Ospedali e case di cura per 
lunga degenza, Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale, Attività degli 
studi odontoiatrici 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

I candidati possono manifestare preliminarmente l’interesse a partecipare mediante 
preiscrizione on line sul sito https://www.consorzioilt.it/.  
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Consorzio ILT contatterà ciascun candidato per definire le modalità di iscrizione e la 
consegna della documentazione necessaria nel rispetto delle misure di contenimento 
previste per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID -19. 
 
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 02/08/2021 sino a venerdì 17/09/2021, previo 
appuntamento presso: 
Consorzio ILT Via Ippolito D’aste 1/10, Genova (scala sinistra, 5° piano) dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 – 14:00 alle 17:30 (escluse festività). 
Telefono: 010 59.5 8.889,  
e-mail: labarbera@consorzioilt.it - altaformazione@consorzioilt.it 
 
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardo di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione inviata, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque per fatti 
non imputabili all’Ente stesso.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E 
STRUTTURA DEL 
CORSO 

Il singolo corso di formazione A.S.O. ha una durata di 700 ore, di cui: 
- 300 ore di teoria ed esercitazioni 
- 400 ore di tirocinio 
 
Strutturato in: 

a) Modulo base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di 
tirocinio 

b) Modulo professionale: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 
300 ore di tirocinio 

il Corso deve svolgersi in un arco di tempo compreso tra 6 e 12 mesi 

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA 

Le lezioni (teoria e pratica) si svolgeranno presso: 
CONSORZIO ILT Via Ippolito D Aste 1/10 16121 Genova 
ZEOS SRL (Odontosalute), Via E. De Amicis 2 16122 Genova e Viale Brigata Bisagno 52 
16129 Genova 
 
Le lezioni avranno una durata di 4 ore giornaliere per 4 – 5 giornate alla settimana (di 
norma dal lunedì al venerdì, con eventuale utilizzo del sabato mattina in ragione delle 
necessità di programmazione).  
 
La frequenza al corso è obbligatoria ed è condizione per l'ammissione all'esame; le 
assenze consentite non possono superare il 10% del monte ore totale (700 formative ore), 
così ripartite: 

• 30 ore teoria ed esercitazioni  

• 40 ore tirocinio. 
In caso di assenze superiori al 10 % anche in uno solo dei due ambiti il corso si considera 
interrotto e il corsista può essere iscritto in sovrannumero una sola volta al corso 
successivo, con obbligo di frequenza completo per le materie in cui si siano superati i limiti 
di assenza consentiti.  
 
Qualora l’iscrizione al corso successivo sia avvenuta per superamento delle assenze nelle 
ore di tirocinio, il monte ore minimo da recuperare anche per debiti inferiori, è pari a 100 
ore. 
La frequenza alle lezioni teoriche e alle relative esercitazioni pratiche sarà documentata 
sul “registro presenze allievi”, approvato da Regione Liguria. 
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Si fa presente che, nell’eventualità di un cambiamento, in senso restrittivo, delle 
disposizioni Nazionali e Regionali relative all’emergenza sanitaria, le modalità di 
erogazione della formazione potrebbero subire cambiamenti e parte del percorso potrebbe 
essere erogato tramite FAD (Formazione A Distanza), secondo le disposizioni che verranno 
individuate e concordate con gli iscritti. 

STAGE 

Il tirocinio curriculare (400 ore), occasione di apprendimento per lo sviluppo delle 
competenze professionali, è obbligatorio e sarà organizzato presso studi odontoiatrici, 
ambulatori odontoiatrici e servizi e strutture autorizzate ai sensi del D.Lgs n.502/92 e 
s.m.i. e validati dalla scuola, affidando la supervisione al responsabile della struttura o ad 
un soggetto ("tutor aziendale") con esperienza professionale come Assistente di Studio 
Odontoiatrico. 
I tirocini verranno comunque svolti ed organizzati secondo modalità di volta in volta 
definite nel rispetto delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da Covid -19 

RICONOSCIMENTO 
CREDITI IN INGRESSO 

Il credito formativo è un valore assegnabile ad un segmento di formazione o a 
un'esperienza individuale riconosciuta nell’ambito di un percorso formativo come 
competenza individualmente già acquisita. 
Sono riconosciute esperienze formative pregresse coerenti con le discipline e le finalità 
didattiche del corso. Potranno essere riconosciuti crediti formativi ai richiedenti in 
possesso di: 

a) Diplomi di Istituti professionali ad indirizzo sociosanitario e tecnico di settore 
b) Lauree ad indirizzo sanitario (previa presentazione della certificazione degli esami 

sostenuti) o titoli del pregresso ordinamento afferenti alle professioni sanitarie 
c) Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica organizzati dalle 

principali associazioni di categoria — ANDI e AIO 
d) Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica effettuati presso altre 

Regioni e debitamente autorizzati dalle stesse, iniziati in data antecedente 
all’entrata in vigore del DPCM 9/02/2018 (21 aprile 2018) 

e) L'ammissibilità di altri titoli sarà valutata dalla commissione, istituita presso ALFA 
Liguria. 

 
Il possesso dei titoli presentati dai richiedenti dovrà essere certificato nei modi previsti 
dalla Legge. Se prodotti a mezzo di dichiarazione sostitutiva la stessa dovrà sempre essere 
verificata dall’Organismo Formativo. 
 
Il riconoscimento crediti esonera lo studente dalla frequenza delle corrispondenti lezioni 
ma non dalla valutazione certificativa di ogni singola materia.  
 
CONSORZIO ILT darà informazioni al candidato sulla procedura del riconoscimento crediti 
al momento dell’iscrizione al corso e trasmetterà i titoli alla Commissione appositamente 
costituita. 
 
Per i percorsi formativi realizzati ai sensi dell’art 13 comma 2 DPCM 9/02/2018 il percorso 
teorico resta immutato (salvo riconoscimento di crediti individuali). I mesi di attività 
lavorativa con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona potranno dare 
luogo a una riduzione del periodo di tirocinio in modo proporzionale al numero di mesi di 
anzianità di servizio. 
Gli iscritti ai corsi di cui all'art 13 commi 1 e 2 del DPCM 9/02/2018 devono in ogni caso 
possedere i requisiti generali di ammissione al corso. 
 
Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro durante la frequenza del corso l’ente 
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formativo dovrà porre il corsista nella condizione di frequentare una diversa sede di 
tirocinio per le ore mancanti. 

REQUISITI DI ACCESSO 

AMMISSIONE AL 
CORSO 
 

Essendo un corso privato non finanziato, gli allievi verranno selezionati solamente per 
mezzo della valutazione dei requisiti minimi di ammissione:  
 

1. Compimento dei 18 anni di età (maggiore età) 
2. L’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
3. Conoscenza della lingua italiana (stranieri) 
4. Idoneità sanitaria alla mansione specifica mediante visita medica, svolta presso 

la ns. struttura dal Medico del Lavoro  
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di inizio del corso di formazione 
Sarà pertanto compilato un protocollo con numero di iscrizione, in base all’ordine 
cronologico di ammissione. Gli allievi saranno convocati al corso secondo tale ordine. Il 
corso inizierà con un minimo di 20 allievi. Se le iscrizioni saranno superiori alle 30 (numero 
massimo per edizione), i candidati in esubero saranno iscritti, come primi, nell’edizione 
successiva prevista. 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Per quanto riguarda L’assolvimento dell’obbligo di istruzione e la Conoscenza della 
lingua italiana (cittadini stranieri) si precisa quanto segue: 
a. Per i nati dal 1993: certificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

(10 anni di scolarità, indipendentemente dall’esito) oppure possesso di una qualifica 
I. e F.P. di durata almeno triennale 

b. Per i nati negli anni precedenti: titolo di studio conclusivo del primo ciclo – terza 
media. 

c. I cittadini con titolo di studio straniero dovranno dimostrare il possesso del requisito 
nei seguenti modi: 

i.  Extracomunitari: dichiarazione di valore rilasciata dalle autorità diplomatiche 
(Ambasciata o Consolato) italiane nel Paese di origine. 

ii.  Comunitari: traduzione asseverata in un tribunale italiano con apostille. 
d. I cittadini con titolo di studio straniero dovranno dimostrare la conoscenza della 

lingua Italiana in uno dei seguenti modi: 
i. Possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato da CPIA livello 

B1; 
ii. Certificazione Linguistica di livello B1 o superiore, rilasciata da un Ente 

Certificatore con valore internazionale. 

COSTO DEL CORSO 

Il corso è a pagamento. 
Il costo previsto è di € 2.130,00 (IVA esente) ad allievo comprensivo del materiale 
didattico e di consumo, libri di testo, abbigliamento professionale (indumenti di lavoro), 
DPI, visita medica, esame finale. 
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