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STRUTTURA DEL CORSO DI QUALIFICA PER IL RICONOSCIMENTO DEL 
PROFILO ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO. 

Obiettivo del Corso 

L’obiettivo del corso è quello di formare professioniste/i capaci di ricoprire il ruolo di 
assistente studio odontoiatrico come definito dal DPCM del 9/02/2018. Il conseguimento 
del suddetto profilo comporta una maggiore competenza e professionalità in quanto 
secondo la nuova normativa l’ASO dovrà essere capace di seguire l’intero ciclo assistenziale 
che si svolge all’interno di uno studio odontoiatrico, dall’accoglienza del paziente 
all’accompagnamento alla poltrona, fino al supporto tecnico operativo, al congedo del 
paziente. 

Il Corso Assistente Odontoiatra con l'Autorizzazione della Regione Lazio - determina 
G13649 del 18/11/2016 permette il rilascio della Qualifica di Assistente di Studio 
Odontoiatrico ai sensi della legge 845/78 art. 14 in tutta Italia e Comunità Europea, 
con conseguente inquadramento lavorativo e relativi standard contrattuali e retributivi.   

L’inquadramento contrattuale e previdenziale a cui si ha diritto avendo conseguito la 
qualifica è definito dalla legge e dai regolamenti attuativi che stabiliscono compensi minimi, 
garanzie e tutele in capo al dipendente che venga regolarmente assunto dallo studio medico-
odontoiatrico.  

Durata 

Il corso è costituito da 700 ore di cui:  

a) 300 ore di formazione frontale presso la nostra struttura, con docenti qualificati    

b) 400 ore di stage presso studi dentistici selezionati anche in funzione del concreto 
interesse ad assumere nuove figure nel loro organico. Accanto a questa opportunità offriamo 
anche la possibilità di svolgere lo stage presso studi di vostra conoscenza   ubicati nella 
Regione Lazio.  
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Programma didattico   

Il programma del corso si suddivide in 4 aree principali: area psicologico-sociale ; area 
tecnico scientifica ;  area tecnico giuridica;  area amministrativo gestionale. 

Esame 

L’ Esame finale, sarà sostenuto alla presenza di  Docenti membri interni, Commissario della 
Regione Lazio,  Rappresentanti dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. 

Modalità di Comunicazione da/per la Scuola: 

Per ogni comunicazione, richiesta, approfondimento eventuale, è possibile comunicare con 
il Centro Studi Civita sas scrivendo a aso@centrostudicivita.it specificando il motivo della 
richiesta.  Al fine di facilitare la comunicazione verrà creato un gruppo whatsapp il cui 
Amministratore è unicamente la scuola, nel quale verranno indicate comunicazioni di tipo 
organizzativo. Qualora si ritenesse opportuno comunicare con la Presidente, si prega di 
rivolgere la richiesta in segreteria, al fine di pianificare un appuntamento nel rispetto delle 
relative necessità. 

Calendario delle Lezioni   

Giorni previsti di lezione : Martedì/Venerdì/Sabato con pianificazione per sede. 

 
 

Buona Formazione        
Centro Studi Civita 2000 sas 

Il Presidente 
Maria Cristina Bartolacci      


