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CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - ASO 

(685 ore + 15 esame finale) 

 

 
a) Riferimenti normativi  

D.G.R. 25-8490 del 01 marzo 2018  

ASR 209 del 23/11/2017 

 

Il corso è erogato in collaborazione con ASSOCIAZIONE SAGE Formazione, autorizzata all’erogazione con 

determina 56/A1504C/2022 del 04/02/2022. 

 

b) Destinatari 

Il corso è rivolto ai soggetti che già operano nel ruolo di assistente di studio odontoiatrico, ma non sono in possesso dei 

requisiti definiti dalla normativa vigente, e a coloro che intendono intraprendere tale attività 

 

Prerequisiti: 

• Possesso di una qualifica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 206\2005 oppure di un diploma di scuola secondaria di II 

grado. 

• Titoli di studio all'estero equipollenti o equivalenti ai titoli citati.  

• I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, 

che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. 

  

c) Programma corso e monte ore: 

• COMPETENZA N. 1: Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i 

collaboratori esterni 

• COMPETENZA N. 2: Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure 

standard 

• COMPETENZA N. 3: Assistere l'odontoiatra 

• COMPETENZA N. 4: Trattare la documentazione clinica e amministrativo-contabile 

 

285 ore di formazione d’aula; 400 ore di stage, 15 ore di esame finale, presso SAGE Formazione, con commissione 

esterna. 

 

d) Luogo erogazione corso: 

• SAGE Formazione – C.so Primo Levi 23/b – 10098 Rivoli (TO) – formazione d’aula. 

• Studi Odontoiatrici convenzionati - stage 

 
e) Condizioni economiche e di servizio: 

1) Formazione d’aula presso SAGE Formazione con minimo 12 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla 

segreteria di SAGE Formazione)  
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2) I corsi si terranno in orario diurno con una o due lezioni alla settimana dalle 9.30 alle 18,30. In alternativa 

sono previsti corsi in orario preserale o serale. 

3) Eventuali necessità differenti dovranno essere concordate con la segreteria. 

4) Il primo giorno di lezione sarà consegnato un calendario con le date di lezione del corso. 

 

€ 2150,00 (IVA INCLUSA) / allievo, per i non esonerati da parziale formazione 

€ 1750,00 (IVA INCLUSA) / allievo, per gli esonerati da parziale formazione 

 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 

 

Esoneri: 

Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame coloro che all’entrata in vigore del 21 

aprile 2018, hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza nella mansione con l’inquadramento contrattuale di 

Assistente alla poltrona e possono documentarlo; queste non dovranno partecipare a nessun corso. Su di loro ricade 

esclusivamente l’obbligo di aggiornamento periodico annuale. 

Assistenti che hanno meno di 36 mesi di comprovata esperienza nella mansione, ma hanno svolto almeno 1 anno 

consecutivo nella mansione, negli ultimi 10 anni, possono chiedere riconoscimento dei crediti da parte di Ente di 

Validazione.  

Assistenti che hanno svolto un corso di formazione di almeno 80 ore nei 10 anni precedenti l’entrata in vigore del 

Decreto, riconosciuti da Regione Piemonte, ANDI, AIO o altre Regioni, dovranno completare il percorso formativo, previo 

riconoscimento dei CREDITO da parte di Ente Accreditato. 

f) PROVA FINALE (durata complessiva 15 ore)  

Prerequisiti: 

- Saranno ammessi all’esame finale i soli allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore complessive di 

durata del corso. 

g) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 

• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

mailto:info@sageservizi.com

