


CHI SIAMO
ADSUM è un organismo formativo accreditato dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e dalla 
Regione Puglia con codice N-WOMTP93.

Da 18 anni progetta e realizza percorsi formativi professionali con alta 
possibilità di sbocco occupazionale, favorendo l’eccellenza nelle relazioni 
personali e professionali, attraverso lo sviluppo del sé e delle abilità 
relazionali dei propri associati.

STORICITÀ DEL CORSO
Nato sull'onda del successo delle precedenti edizioni rappresenta la 
naturale prosecuzione dell’esperienza formativa passata adeguata alla 
nuova normativa.

LA FORMAZIONE
Il corso intende formare operatori professionalmente preparati e idonei ad 
assistere l’odontoiatra, secondo le sue istruzioni, nelle prestazioni 
medico-chirurgiche, nell’organizzazione dello studio e nella gestione del 
rapporto con il paziente.



TUTTI I DETTAGLI

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il programma si snoda su 5 moduli articolati nelle seguenti aree disciplinari:

• Aspetti socio-culturali, legislativi  e organizzativi
• Aspetti igienico-sanitari
• L’aspetto tecnico-operativo
• L’aspetto relazionale
• Stage

in modalità FAD

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore previste



PROGRAMMA
 

Aspetti socio-culturali, legislativi e organizzativi

• Elementi di informatica

• Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni con supporto di tecnologie
   informatiche e applicativi

• Elementi di amministrazione e contabilità

• Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni

• Elementi di lagislazione socio-sanitaria

• Trattamenti dei dati personali in ambito sanitario, con particolare riguardo al
   trattamento dei dati sensibili

• Gestione e conservazione documentazione clinica  e materiale radiografico

Aspetti igienico-sanitari

• Elementi di merceologia

• Elementi di chimica, biochimica e microbiologia

• Elementi di igiene

• Confort e sicurezza dell’ambiente di lavoro

• Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, disinfezione
   e sterilizzazione

L’aspetto tecnico-operativo

• Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato stomatologico

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

• Tecniche di assistenza all’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatria

• Apparecchiature per la diagnostica e modalità d’uso

• Elementi di primo soccorso

• Cenni di radiologia e di radioprotezione

• Dispositivi generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei laoratori



L’aspetto relazionale

• Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale

• Elementi di etica

• Tecniche di analisi della clientela ed elementi di customer satisfaction

• Tecniche di negoziazione e problem solving

• Elementi di legislazione socio-sanitaria e del lavoro

• Orientamento al ruolo

Stage

• Principi di base della comunicazione e relative tecniche

• Regole di un ambiente (puntualità, consapevolezza, organizzativa, rispetto dei
   ruoli, ecc.) e, in particolare,  i regolamenti della struttura ospitante

• Misure di sicurezza adottabili

• Apprendimento pratico sul posto di lavoro delle conoscenze teorico-pratiche
   apprese durante  le fasi d’aula









PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
(art.1, comma 2, legge 1° febbraio 2006, n.43)

L’Assistente di studio odontoiatrico (ASO) è l’operatore in possesso 

formazione, che  

dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la 
prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello 
strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della 
segreteria e dei rapporti con i fornitori

209/CSR del 23.11.2017 recepito con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (di seguito “Accordo”). 

È fatto assoluto divieto all’Assistente di studio odontoiatrico di 
eseguire procedure invasive sul paziente, anche in presenza del 
medico, dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

• Attività di Tutoring dedicato

• Attività di Monitoraggio

• Attività di orientamento in entrata e in uscita

• Tirocinio/Stage e placement consolidato al 100%

   Copertura su tutto il territorio nazionale

PUNTI DI FORZA E DI ECCELLENZA DEL CORSO



OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
L’Assistente di studio odontoiatrico (ASO) svolge la propria 
attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che 
erogano prestazioni odontostomatologiche, o in contesti di supporto 
all’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

Opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in 
collaborazione con l’equipe odontoiatrica.

COSTO DEL CORSO

€ 1.500,00. All'atto dell'iscrizione acconto di € 500,00, la restante quota
rateizzabile in n.3 tranche:
• tassa di iscrizione € 100,00
• quota di iscrizione € 1.400,00
Tassa e quota di iscrizione sono esenti da iva ai sensi dell’art.10 da DPR n.633/1972

CERTIFICAZIONI FINALI

Al superamento dell’esame, si consegue l’
Assistente di Studio Odontoiatrico, valido su tutto il territorio 
nazionale.

SEDE DEL CORSO

Presso le sedi accreditate di 
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali di contenimento della diffusione del
COVID-19, le lezioni teoriche del corso di qualifica saranno tenute interamente 
ON LINE collegandosi al ns sito www.adsum.digitalteach.it .

ADSUM: BARI, LECCE, NARDÒ.

PER INFO, ORIENTAMENTO ED ISCRIZIONI: 

(Bari) 080.4034753 • 351.7581658 • segreteriabari@adsum.it

www.adsum.it

Sede legale:
Via Brenta 148 • 73010 Surbo (LE)
Telefono: 0832 362903






