
700 ore
di cui 400 ore di Tirocinio aziendale

Durata:

24

Numero partecipanti

Requisiti dei destinatari
Soggetti in età lavorativa, con 
obbligo di istruzione assolto.

Costo di iscrizione
1600,00€ ad allievo
Importo rateizzabile
con Deutsche Bank

Contatta subito il 
nostro referente
+39 347 6199622

L’Assistente di studio odontoiatrico, attenendosi alle disposizioni 
dell’Odontoiatria, è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore 
durante le prestazioni proprie dell’odontoiatria, 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. 
L’assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna 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.

Descrizione del profilo

Saranno adottate metodologie didattiche attive ed 
esperienziali che porranno il discente al centro del processo 
di apprendimento, quale soggetto attivo e partecipe del suo 
percorso di crescita professionale.

Metodologie didattiche

Digital One si avvale di personale docente e non docente 
altamente qualificato e con esperienza didattica e 
professionale decennale nell’ambito del modulo di 
insegnamento, nel pieno rispetto delle linee guida di cui 
all’allegato IV al Decreto di approvazione del profilo e scheda 
corso di Assistente di studio odontoiatrico

Personale Docente

L’esame finale si articola in una prova teorica e pratica. 
Al superamento degli esami, gli allievi conseguiranno la 
Qualifica Professionale di “Assistente Studio Odontoiatrico”, 
giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale

Esami finali e certificazione in uscita

Misterbianco (CT) Via Milicia, 10

Sede formativa

• Interagire con le persone assistite, i membri dell’equipe 
professionale, i fornitori e i collaboratori esterni
• Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico 
secondo protocolli e procedure standard
• Assistenza all’odontoiatra
• Trattamento documentazione clinica e amministrativo 
contabile

Competenze in esito

ASSISTENTE STUDIO 
ODONTOIATRICO

Digital One, Ente di Formazione Professionale accreditato presso l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.G. n° 891 
del 22/07/2022 CIR IHV080, organizza per l’A.F. 2022/2023 il corso di formazione 
professionale per:

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della

Formazione Professionale


