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SCHEDA PRESENTAZIONE CORSO 
 

Titolo del corso  
 
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - ASO 

Profilo professionale 

L’Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.), attenendosi alle 
disposizioni dell’Odontoiatra è in grado di assistere lo stesso e i 
professionisti sanitari del settore durante le prestazioni proprie 
dell’odontoiatra, di predisporre l’ambiente e lo strumentario, di 
relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di 
svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio. 
Si occupa in particolare di accogliere e accompagnare il paziente durante 
tutte le cure e di assistere il medico odontoiatra durante l’esecuzione delle 
prestazioni. 
 
L’ASO non può svolgere attività di competenza delle arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni 
sanitarie per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 

Sbocchi professionali 

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.  
L’ASO svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture 
sanitarie, private e pubbliche, che erogano prestazioni 
odontostomatologiche. 

Requisiti di 
ammissione al corso 

- Aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione al corso 
- Qualifica professionale triennale conseguita in percorsi di IeFP o in 
percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento o 
in alternativa diploma di maturità. 
Per i cittadini stranieri (in aggiunta ai precedenti): 
- Regolare permesso di soggiorno 
- Dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione (per coloro 
che hanno conseguito il titolo di studio all’estero) 
- Buona conoscenza della lingua italiana; le competenze linguistiche 
verranno valutate tramite un test d’ingresso. 

Titolo rilasciato 

Al termine del percorso formativo, previo il superamento dell'esame 
finale, verrà rilasciato un attestato di competenza di Assistente di Studio 
Odontoiatrico, rilasciato da Regione Lombardia, con valore di 
qualificazione professionale e valido su tutto il territorio nazionale. 

Durata e articolazione 
del corso 

La durata del corso è di 700 ore complessive (di cui: 250 ore di teoria, 50 
di esercitazioni pratiche, 400 di tirocinio)  
Il corso è strutturato in 2 moduli: 
a) modulo base: 150 ore di teoria (di cui 20 ore di esercitazioni) e 100 ore 
di tirocinio 
b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria (di cui 30 ore di 
esercitazioni) e 300 ore di tirocinio 
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Obiettivo del corso   

Il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie a svolgere il 
ruolo di ASO all’interno dello studio odontoiatrico: 
- Interagire con le persone assistite, l’equipe professionale, i collaboratori 

esterni e i fornitori 
- Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo 

protocolli e procedure standard 
- Assistere l’odontoiatra durante le prestazioni e le sedute operatorie 
- Sanificare l’area di lavoro 
- Gestire la documentazione clinica e amministrativo-contabile dello studio 

Argomenti e materie 

Il corso è articolato nelle seguenti aree disciplinari: 
a) Socio-culturale, legislativa e organizzativa: Legislazione sociale e 
sanitaria; Amministrazione di ufficio e contabilità; Normativa Privacy; 
Sicurezza sui luoghi di lavoro; Gestione dei rifiuti; Gestione e 
conservazione documentazione clinica e materiale radiografico; 
Antincendio; Primo soccorso 
b) Igenico – sanitaria: Nozioni di base di odontoiatria; Elementi di 
igiene; Elementi di chimica, biochimica e microbiologia; Biologia e 
Fisiologia umana; Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato 
stomatologico 
c) Tecnico – operativa: Terminologia di settore; Apparecchiature per la 
diagnostica e modalità d’uso; Cenni di radiologia e radioprotezione; 
Tecniche di allestimento della postazione di lavoro; Tecniche di assistenza 
dell’odontoiatra; Tecnologia e materiali dentali; Sterilizzazione e 
disinfezione di ambiente odontoiatrico; Informatica 
d) Relazionale: Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale; 
Gestione del paziente odontoiatrico; Ergonomia del lavoro; Elementi di 
etica; Orientamento al ruolo 

Orario delle lezioni 

La data di avvio e il relativo calendario vengono stabiliti una volta 
raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Le lezioni si svolgono in orario serale dal lunedì al venerdì e il sabato 
pomeriggio per le esercitazioni pratiche. 
Il tirocinio si svolge in orario diurno. 

Sede del corso 
La parte teorica e le esercitazioni pratiche verranno svolte presso la sede 
dell’Ente di Formazione a Gerenzano (VA) in Via Stazione, 3/5. 

Tirocinio 
Il corso comprende un tirocinio curriculare da svolgere in studi 
odontoiatrici, servizi e strutture autorizzate presso cui opera l’assistente 
odontoiatrico e con sede sul territorio lombardo. 

Frequenza ed esame 

La frequenza è obbligatoria.  
Viene ammesso all’esame chi ha conseguito una valutazione positiva in 
sede di tirocinio e chi ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal 
corso.  
La prova di esame si svolge con una commissione nominata da Regione 
Lombardia e consiste in un test scritto e di una prova pratica. 
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Materiali e visite 
mediche 

A ogni partecipante verranno forniti: 
- libro di testo, dispense e materiale didattico appositamente predisposto 
dai docenti 
- copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL per 
la durata del tirocinio 
A carico del corsista: 
- gli esami clinici e l’idoneità al lavoro per svolgere il tirocinio 
- divisa per il tirocinio 

Collaborazioni 
Il corso viene organizzato con la collaborazione di diversi studi 
odontoiatrici dislocati sul territorio lombardo. 

Aggiornamenti 
Coloro che sono in possesso di un attestato di qualifica ASO sono 
obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della 
durata di almeno 10 ore all’anno. 

Riferimenti  
La figura professionale è definita da Regione Lombardia con DGR n. 
XI/814 del 19/12/2018 e ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
23/11/2017 e del DPCM 9/02/2018. 

Segreteria e iscrizioni 

Per maggiori informazioni fissa un appuntamento con il tutor del corso 
chiamando al numero 0296481272 o scrivendo alla mail 
info@energheiaimpresa.it 
 
Il quota di partecipazione al corso è rateizzabile, secondo accordi con 
l’Ente di formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


