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Cos’è una Qualifica
Professionale?
La Qualifica Professionale è il raggiungimento di uno standard di conoscenze, abilità e competenze,
relativamente a standard professionali definiti dalla Regione Toscana.

I corsi di qualifica professionale sono corsi a frequenza obbligatoria e si articolano in ore di formazione
d’aula e in un periodo di stage. Possono essere realizzate solo da soggetti accreditati sulla base della
normativa regionale e consentono di conseguire titoli finali riconosciuti e abilitazioni professionali rilasciati
dalla Provincia.

Sono percorsi costruiti per formare le figure professionali presenti nel Repertorio della Regione Toscana. 
L’attestato di qualifica si consegue al termine del corso previo superamento dell’esame finale. 
I vari  profili  professionali (addetti /operatori/ tecnici) si articolano per livello di complessità e hanno come
riferimento i livelli standard europei.



Il progetto Formativo

L’obiettivo del corso è quello di formare professioniste/i capaci di ricoprire il ruolo di assistente studio
odontoiatrico. Il conseguimento del suddetto profilo comporta una maggiore competenza e professionalità
in quanto 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.

Gli obiettivi

Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l'adempimento al diritto
dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

Requisiti in ingresso



Il progetto Formativo

Il programma ha una durata di 700 ore, così
distribuite:
- 300 ore di lezione in aula
- 400 ore di stage

Durata e frequenza 

Qualifica

Sedi e Date

Al termine del percorso formativo coloro che
avranno frequentato almeno il 90% delle ore
riceveranno, previo superamento di un esame
finale, la qualifica di ASSISTENTE STUDIO
ODONTOIATRICO  RICONOSCIUTO DALLA
REGIONE TOSCANA

Accedi alla scheda del corso presente su
www.esedraformazione.it dove sono ripoRtate le
sedi presso cui si svolgerà il corso e la relativa data
di chiusura iscrizioni.

VAI ALLA SCHEDA CORSO

http://www.esedraformazione.it/it/corso/lucca/corso-assistente-studio-odontoiatrico#no-back
http://www.esedraformazione.it/it/corso/lucca/corso-assistente-studio-odontoiatrico#no-back


Il programma

1. MODULO BASE 

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA SOCIO RELAZIONALE

ELEMENTI DI ETICA E RUOLO PROFESSIONALE

COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLA RELAZIONE

ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA E DEL LAVORO 

ORIENTAMENTO AL RUOLO

2. MODULO PROFESSIONALIZZANTE

IGIENE SANITARIA, CONFORT E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

ASSISTENZA ALL'ODONTOIATRA, STRUMENTI E TECNICHE DI LAVORO

TRATTAMENTO DOCUMENTAZIONE CLINICA E AMMINISTRATIVO CONTABILE

150 ORE

34 ORE

12 ORE

 48 ORE

56 ORE

 

 

150 ORE

50 ORE

50 ORE

50 ORE

 



Lo stage

Il corso prevede uno stage per una durata totale di 400 ore totali che si

svolgerà presso gli studi odontoiatrici, e altri servizi e strutture presso cui

opera l'Assistente di studio odontoiatrico. Nelle strutture presso cui si

svolge il tirocinio, come sopra identificate, la supervisione dello stesso è

affidata dal responsabile della struttura ad un soggetto (tutor aziendale)

come esperienza professionale di almeno 2 anni, anche non continuativi,

maturata negli ultimi cinque anni nell'esercizio dell'attività lavorativa.



Modalità d'iscrizione

Scheda di iscrizione compilata, da richiedere alla Sede di interesse
Attestazione pagamento prima rata
Documento Identità in corso di validità
Codice Fiscale



120
Professionisti formati

2.700
Ore in Aula

dal 2019
eroghiamo corsi per
Assistente Studio
Odontoiatrico

3.600
Ore di Stage

*

*

*

* Dati aggiornati al 30 agosto 2022

98,2%
Occupabilità 

9
Edizioni erogate

*

a fine del corso

*



Esedra Formazione è un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, appartenente al
Gruppo Esedra, da 44 anni attivo nel settore istruzione e formazione. 

Esedra Formazione opera con l'obiettivo di:

costruire percorsi di apprendimento per i giovani che intendono entrare nel mondo del lavoro;
definire percorsi formativi per gli adulti che intendono specializzarsi o aggiornarsi professionalmente;
supportare le aziende e gli enti pubblici nella progettazione e realizzazione di percorsi di crescita
professionale del personale interno.

Dal 2014 Esedra Formazione usufruisce della  piattaforma e-learning Esedra Cloud
School (esedracloudschool.it). Grazie all'uso di una piattaforma e-learning integrata
con webinar in diretta i percorsi formativi offerti permettono ai professionisti di
partecipare in modo interattivo con i docenti, ma anche di recuperare ogni contenuto
didattico on-demand attraverso le registrazioni.

Esedra Formazione
dal 2004 ad oggi Circa 3.000 

professionisti formati
Più di

200 corsi erogati 
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