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CSRSIAPA-AS0 
Decreto 30.07.2019 - Accordo Stato-Regioni n. 209 del 23.11.2017 

Assessorato della Salute – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

  

                                              Corso di Qualifica  
 “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)”  

 

 

 
 

                                                  SCHEDA CORSO 
 

 
DESCRIZIONE 
Il corso, organizzato dall’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa, nasce con lo scopo di formare una 
figura professionale in grado di fornire assistenza all’odontoiatra nello svolgimento della propria attività 
professionale. 
 
L’assistente di studio odontoiatrico (ASO) svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture 
sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. L’ASO opera in regime di dipendenza e svolge la 
propria attività in collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, 
attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari. Le attività dell’Assistente di Studio Odontoiatrico sono 
espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:  

a) Tecnico Clinico; 
b) Ambientale e strumentale; 
c) Relazionale; 
d) Segretariale ed amministrativo. 

 
DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Destinatari dell’intervento sono, uomini e donne, residenti nel territorio dell'Unione Europea, che abbiano 
compiuto la maggiore età e che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai 
sensi della normativa vigente (qualifica triennale rilasciata nell’ambito dei percorsi F.P. ai sensi del D.Lgs 
76/2005 o, per i soggetti che hanno conseguito i titoli in vigenza dei vecchi ordinamenti, titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo – terza media o dei percorsi di istruzione tecnica e professionale).  
  
I cittadini con titolo di studio straniero dovranno dimostrare il possesso del predetto requisito attraverso la 
dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che ne attesti il livello di scolarizzazione.  
Per i cittadini stranieri, con titolo di studio straniero è, altresì, richiesta, una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e scritta (livello minimo B1) che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale 
conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di inizio del corso di formazione. Il possesso dei titoli deve 
essere certificato ai sensi del D.P.R. 445/00.  
 
TIPOLOGIA: Frontale 
 
DURATA: 700 ore (8-10 mesi) 
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Programma didattico 

 
 

                           MODULO BASE – 150 Ore  
 

                                                                       UNITA’ DIDATTICA A – COMPETENZA 1 
6 MODULI 

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

52 ore 
 
Obiettivi: 

 Essere in grado di assumere comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a sviluppare un 

rapporto di fiducia con le persone assistite; 

 Essere in grado di applicare i protocolli predisposti dall'odontoiatra nel fornire alle persone assistite 

informazioni utili per affrontare interventi e/o trattamenti; 
 Essere in grado di adottare misure idonee a ricevere l'assistito in linee di accompagnamento ed assistenza 

ai trattamenti;  
 Essere in grado di adottare comportamenti e modalità predefinite dall'odontoiatra finalizzate a creare un 

ambiente sicuro ed accogliente;  
 Essere in grado di utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla condizione della 

persona assistita;  
 Essere in grado di adottare comportamenti appropriati con i colleghi, con i membri dell'equipe, con i 

fornitori e i collaboratori esterni; 
  Essere in grado di gestire la propria emotività nelle situazioni di particolare impegno e delicatezza;  
 Essere in grado di trasmettere al personale in formazione, le proprie conoscenze ed esperienze 

professionali. 
MODULI PROFILO DOCENTI 

Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale. 
8 ore 

Psicologo/pedagogista/assistente sociale. 

Elementi di Etica. 
6 ore 

Esperto in etica e deontologia professionale. 

Tecniche di Analisi della clientela e elementi di customer 
satisfaction. 

6 ore 

Psicologo. 

Tecniche di negoziazione e problem-solving. 
10 ore 

Psicologo. 

Elementi di Legislazione Socio-Sanitaria e del lavoro. 
8 ore 

Esperto in legislazione sanitaria. 

Orientamento al ruolo. 
10 ore 

Analista/Orientatore 
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                                                                       UNITA’ DIDATTICA B – COMPETENZA 2 
1 MODULO 

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

16 ore 
 
Obiettivi: Essere in grado di applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti di lavoro.  

MODULI PROFILO DOCENTI 
Elementi di igiene. 

8 ore 
Medico Igienista/Tecnico della Prevenzione. 

 

                                                                                  UNITA’ DIDATTICA C – COMPETENZA 3 
2 MODULI 

Assistenza all’Odontoiatria.  

28 ore 
 
Obiettivi: Essere in grado di coadiuvare l’odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per l’organizzazione dei 

soccorsi durante le emergenze. 

MODULI PROFILO DOCENTI 

Elementi di primo soccorso. 
8 ore 

Medico di Primo Soccorso. 

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. 

20 ore 

Tecnico della prevenzione. 

 

                                                                       UNITA’ DIDATTICA D – COMPETENZA 4 
5 MODULI 

Trattamento documentazione clinica ed amministrativi contabile 

   54 ore 
 
Obiettivi: 

 Essere in grado di utilizzare strumenti informativi e pacchetti applicativi per | la gestione automatizzata 

dello studio professionale;  
  Essere in grado di gestire i contatti con fornitori, informatori scientifici, agenti di commercio, consulenti 

e collaboratori esterni;  
 Essere in grado di gestire l'agenda degli appuntamenti delle persone assistite, i ritardi e le su urgenze; 
 Essere in grado di gestire gli ordini e il materiale in entrata ed in uscita dal magazzino;  
 Essere in grado di applicare tecniche di archiviazione, registrazione e aggiornamento di documenti 

amministrativi, contabili e cartelle cliniche;  
 Essere in grado di applicare disposizioni e procedure per il trattamento dei dati delle persone assistite. 

MODULI PROFILO DOCENTI 

Elementi di informatica e tecniche e strumenti di raccolta di 
informazioni anche con supporto di tecnologie informatiche e 

applicativi. 
20 ore 

Esperto Informatico. 

Elementi di Amministrazione e Contabilità. 
14 ore 

Esperto in revisione contabile. 

Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni. 
4 ore 

Esperto in Legislazione fiscale. 
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Gestione e Conservazione documentazione clinica e materiale 
radiografico. 

4 ore 

Esperto in tutela della Privacy/Infermiere 

Elementi di Legislazione Sanitaria e Trattamento dei dati 
personali in ambito sanitario, con particolare riguardo al 

trattamento dei dati sensibili. 
12 ore 

Esperto in legislazione sanitaria/ Esperto in tutela 
della Privacy. 

 

                           MODULO PROFESSIONALIZZANTE – 150 Ore     
 

                                                                       UNITA’ DIDATTICA E – COMPETENZA 2 
5 MODULI 

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

65 ore 
 
Obiettivi: 

 Essere in grado di applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti di lavoro; 

 Essere in grado di applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e riordino della 

postazione clinica; 

 Essere in grado di applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e sterilizzazione dello 

strumentario chirurgico e delle attrezzature/apparecchiature di lavoro; 

 Essere in grado di applicare le procedure per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari 

differenziati; 

 Essere in grado di allestire i Tray per la conservativa, per l'endonzia, per la protesi e per la chirurgia orale 

(parontale, implantare, estrattiva); 

 Essere in grado di controllare e conservare lo strumentario, i farmaci, le attrezzature, le apparecchiature 

e i materiali dentali. 
MODULI PROFILO DOCENTI 

Elementi di merceologia. 
9 ore 

Infermiere/Tecnico della prevenzione. 

Elementi di Chimica, Biochimica e Microbiologia. 
10 ore 

Esperto in Chimica. 

Tecniche di Analisi della clientela e elementi di customer 
satisfaction. 

6 ore 

Psicologo. 

Comfort e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
17 ore 

Infermiere/Medico Odontoiatra. 

Gestione dei rifiuti sanitari e tecniche di pulizia, sanificazione, 
sanitizzazione, decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione. 

29 ore 

Infermiere 

 

                                                                       UNITA’ DIDATTICA F – COMPETENZA 3 
5 MODULI 

Assistenza all’Odontoiatria.  

  85 ore 
 
Obiettivi: 

 Essere in grado di utilizzare tecniche di assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni di igiene orale e 

profilassi, la seduta operatoria ed assistenza protesica, la seduta operatoria ed assistenza in endodonzia, la 
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seduta operatoria ed assistenza in ortodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in Chirurgia odontoiatrica 

(orale) 
 Essere in grado di coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per l'organizzazione dei 

soccorsi durante le emergenze;  
 Essere in grado di sostenere la persona assistita durante la seduta e rilevare le reazioni. 

MODULI PROFILO DOCENTI 

Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato stomatognatico. 
15 ore 

Medico Odontoiatra. 

Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, attrezzature 
e strumentario. 

24 ore 

Medico Odontoiatra. 

Tecniche di assistenza all’odontoiatra. 
30 ore 

Medico Odontoiatra. 

Apparecchiature per la diagnostica e modalità d’uso. 
8 ore 

Medico Odontoiatra. 

Cenni di radiologia e di radio-protezione. 
8 ore 

Medico Odontoiatra. 

 
OBIETTIVI 
Formare una figura professionale in grado di fornire assistenza all’odontoiatra nello svolgimento della propria 
attività professionale. 
 
METODOLOGIA 

Il corso è spiccatamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la 

discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei 

partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento vengono eseguiti dei test e 

delle esercitazioni intermedie per consentire ad ognuno di verificare lo stato delle conoscenze acquisite.  
 
DOCENTI 
L’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa si avvale di uno staff pluridisciplinare, composto da 
professionisti (professori, tecnici, medici del lavoro, avvocati, ingegneri, formatori, ecc.), proveniente dal 
mondo dell’università, della consulenza direzionale, della sanità, delle aziende pubbliche e private, degli enti 
di controllo e di certificazione, della libera professione, dell’associazionismo di categoria e sindacale; altamente 
qualificati nelle materie di pertinenza e dotati di una pluriennale esperienza nel campo medico, della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, nei settori alimentare, informatico, giuridico e fiscale. 
 
TUTOR D’AULA  
Il percorso formativo di ciascun corsista verrà supportato dalla presenza di un tutor, che eserciterà una 
sistematica attività di osservazione e valutazione dei livelli di presenza e partecipazione. Inoltre, sarà il 
referente per le problematiche di natura generale (compilazione dei registri, tempistica, logistica, ecc.). 
Il tutor sarà disponibile per tutta la durata del corso, fornendo sostegno agli allievi.  
 
VERIFICA APPRENDIMENTO - RILASCIO QUALIFICA 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti che abbiano 
riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo delle lezioni (n. 30 ore) o del 
tirocinio (n. 40 ore). 
Il corsista che abbia superato il limite di assenze consentito, potrà completare il percorso formativo in una 
eventuale edizione successiva del corso, presso il medesimo Ente organizzatore, e dovrà necessariamente 
frequentare le lezioni nelle quali è stato assente nel corso precedente. 
 

L’ammissione all’esame finale è disposta dal Direttore del Corso. L’ammissione è subordinata:  

 al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni di apprendimento previste che dovranno 
essere somministrate alla fine di ogni unità didattica;  
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 alla valutazione qualitativa del tirocinio;  

 alla regolare frequenza del corso così come previsto (v. apposito paragrafo). 
La commissione d'esame è nominata dal Dirigente Generale del DASOE ed è così costituita:  

o Un funzionario dell’Assessorato della Salute in possesso di esperienza specifica in ambito valutativo 
e/o formativo, con il ruolo di Presidente;  

o Un funzionario dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;  
o Un odontoiatra o medico specializzato in odontoiatria designato dall’ordine dei Medici chirurghi e 

degli odontoiatri della provincia di Messina; 
o Un rappresentante delle associazioni di categoria degli ASO che hanno depositato lo statuto presso 

il servizio 2 -DASOE;  
o Il direttore del corso;  
o Il tutor d’aula del corso o un incaricato dell'Ente organizzatore con funzioni di segretario. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE  
Il percorso formativo prevede 700 ore di attività didattica (8-10 mesi), suddivise in 300 ore di teoria ed 
esercitazioni da svolgersi in aula e 400 ore di tirocinio. 
Le ore di lezione frontale saranno erogate presso una delle sedi del Centro Studi e Ricerche SIAPA, sita in: 

 Sant’Agata Militello (ME), C.da Cuccubello n. 41/A; 

 Barcellona P.G. (ME), Via Pitagora n. 49. 
Nello specifico le attività didattiche prevedranno una calendarizzazione di n. 5/6 ore giornaliere. 
Il tirocinio guidato, svolto presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture sanitarie pubbliche e private 
autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92., è supervisionato da un odontoiatra o da un medico 
specializzato in odontoiatria che avrà cura anche di gestire e firmare il libretto di tirocinio.  
Il corsista durante il tirocinio dovrà: 
• rispettare le regole della sede di tirocinio (rispetto degli orari stabiliti, delle modalità di registrazione delle 
presenze, cura della propria documentazione);  
• orientare la propria condotta alla massima correttezza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nei confronti 
del pubblico e degli altri operatori;  
• rispettare le norme di sicurezza (anche nell'utilizzo dei DPI) e le norme sul trattamento dei dati personali;  
• curare il decoro personale e della divisa; 
• rispettare i locali, i beni e gli strumenti. 
Ogni singola edizione del Corso, prevede la composizione di aule con un massimo di 25 partecipanti ciascuna. 
Centro Studi e Ricerche Siapa si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non raggiungimento del 
quorum minimo che ne garantisca l’efficacia didattica. 
La segreteria provvederà a contattare l’interessato una settimana prima dell’inizio del corso per confermare la 
partecipazione. 
L’iscrizione al corso, dopo l’acquisto del corso stesso, sarà effettuata con la seguente modalità: 
 Per i Corsi erogati in modalità frontale: compilazione del Coupon di iscrizione direttamente durante 
il primo incontro presso la sede di svolgimento del Corso; 

 Per i Corsi erogati in modalità FaD: Durante il primo accesso al corso, mediante creazione delle 
proprie credenziali e compilazione dei dati necessari all’iscrizione. 
L’adesione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali 
iscrizioni in deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 2.000,00 (Euro duemila/00) + Iva (se dovuta). 
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) e l'attestato di 
qualifica. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio del corso, 
tramite una delle seguenti modalità: 
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- bonifico bancario: a favore di Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata 
di Militello (ME), presso Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - Codice IBAN  IT68O0306909606100000166577, 
indicando la causale: codice ID del corso: “CSRSIAPA-ASO”. 
- con carta di credito; 
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Centro Studi e Ricerche Siapa, da 
consegnare direttamente alla segreteria; 
- contante, direttamente alla segreteria. 
 
RINUNCE 
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Nel caso in cui ciò accada nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data d’inizio, avendo già versato la quota di partecipazione, Centro Studi e Ricerche Siapa 
tratterà solo il 50% dell’importo versato.  
Mentre, in caso di rinuncia dopo il termine ultimo di 5 giorni (quinto compreso) lavorativi successivi alla data 
d’inizio, Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà l’intera quota. 
In entrambi i casi, si rende necessaria la comunicazione per iscritto di tale recesso, inviando una mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@centrostudisiapa.it. 
Centro Studi e Ricerche Siapa valuterà la possibilità di considerare valida tale iscrizione ad un’edizione 
successiva. 
Infine, in caso di rinuncia dell’iscritto, a intervento formativo avviato, il corso sarà considerato per lo stesso 
nullo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali (Regolamento 
UE 2016/679 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101) si informa che il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti, svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è finalizzato unicamente alla proposta di 
ulteriori servizi e alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la 
modifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, inviando un messaggio al seguente indirizzo 
di posta elettronica, privacy@centrostudisiapa.it oppure scrivendo a: Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da 
Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME). 
 
ANNULLAMENTO/VARIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE 
L’Associazione si riserva, sempre e comunque, la facoltà di annullare il corso per mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto o per motivi organizzativi/gestionali di qualsiasi natura; inoltre, in rari 
casi, potranno essere annullati, anche in itinere, per esigenze aziendali.  
In caso di annullamento sarà garantito il rimborso totale dell’importo versato dal partecipante o, in accordo con 
lo stesso, l'iscrizione ad un'edizione successiva senza oneri aggiuntivi.  
In tutti i casi, la responsabilità di Centro Studi e Ricerche Siapa è limitata al solo rimborso e alla tempestiva 
comunicazione della cancellazione e/o variazione intervenuta. 
 
CONTATTI: 
Centro Studi e Ricerche Siapa– Divisione Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello 
(ME) - Tel. 0941.701667 – Email: formazione@centrostudisiapa.it   
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott. Giuseppe TRIFILO’ 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO  
Sig. Gino MAGRI’  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Francesca VINCI 
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