
 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

(D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) 

IN 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO 

300 ore – 12 cfu 

A.A. 2018/19 

COORDINATORE 

Dott. Marco Drogo 

Durata del Corso: Annuale – 300 ore – 12 CFU 

Inizio attività didattiche: Aprile 2018 

Termine previsto: Agosto 2018 

Erogazione didattica: On-line tramite Piattaforma Telematica e lezioni frontali (non 
obbligatorie) 

 

1. FINALITA’ DEL CORSO 

Il Corso in "ASSISTENTE ALLA POLTRONA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO” si pone 

l’obiettivo di formare la figura professionale dell’assistente negli studi odontoiatrici, il 

quale dovrà: 

 Ricevere e accogliere i pazienti; 

 Gestire l’agenda degli appuntamenti; 

 Controllare e aggiornare gli schedari; 

 Gestire i rapporti con fornitori e collaboratori esterni; 

 Svolgere le quotidiane attività amministrative, anche con tecnologia 

informatica; 

 Preparare l’area di intervento clinico; 

 Assistere l’operatore durante l’esecuzione delle prestazioni; 

 Manipolare, preparare e stoccare i materiali dentali; 

 Archiviare e catalogare il materiale radiografico e iconografico del paziente; 

 Riordinare, pulire, disinfettare, sterilizzare, preparare lo strumentario e le 

attrezzature; 

 Decontaminare e disinfettare gli ambienti di lavoro. 

2. DESTINATARI DEL CORSO 

Per poter essere iscritti al Corso è necessario essere in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

• Diploma di scuola superiore secondaria; 

• Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale del 3 Novembre 1999 n. 509; 



 
 

• Laurea ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004; 

• Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del 

D.M.270/2004. 

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo 

accademico conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo 

accademico italiano richiesto per l’accesso al corso. 

L’iscrizione tuttavia resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte 

degli Organi Accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso. 

Per difetto dei requisiti la Segreteria potrà disporre, in qualsiasi momento e con 

provvedimento motivato, l’esclusione dal corso. 

3. NUMERO DEI PARTECIPANTI 

Il Corso, non è a numero chiuso. 

4. PROGRAMMA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il Corso ha la durata annuale e si articola in n. 10 percorsi disciplinari fruibili on line e 

in una prova finale, per un impegno complessivo pari a 300 ore. Ciascun corso 

disciplinare è strutturato in più lezioni. Tutta la didattica sarà fruibile su piattaforma 

telematica accessibile 24 h con username e password. 

Il quadro complessivo delle attività didattiche è il seguente: 

SSD ATTIVITA’ DIDATTICA ORE 

MED/28, MED/50 Le professioni odontoiatriche 50 

MED/50 L’ASO nello studio dentistico 50 

MED/07 Microbiologia 50 

MED/08 Anatomia, Fisiologia e Patologia della Testa 50 

MED/28, MED/50 Le Terapie odontoiatriche 50 

MED/50 Assistere l’odontoiatra 48 

 Esame Finale 2 

 Totale 300 

5. MODALITA’ DI AMMISSIONE E DI ISCRIZIONE 

L’ammissione non prevede limitazioni di numero né selezione. L’iscrizione si effettua a 

partire dalla data di pubblicazione del presente bando. 

Pagamento tramite Banca intestato a: Giuliana & Associati 

Coordinate bancarie: 

IBAN: IT14 M 05034 82870 000000922386. Attenzione: è indispensabile 

specificare nella causale del versamento nome e cognome dell’immatricolato 

e la denominazione del Corso. 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione cartacea: 



 
 

• Titolo di studio in originale o copia autenticata o autocertificazione; 

• Fotocopia in carta semplice di un documento di identità e del codice fiscale, 

eseguita per ogni facciata del documento; 

• Modulo scaricabile dal sito www.giulianaeassociati.com; 

• Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite bonifico bancario, inviare 

la ricevuta originale del bonifico attestante l’avvenuto pagamento. 

Giuliana & Associati confermerà tramite e-mail l’avvenuta immatricolazione dando 

comunicazione all’utente dei dati di accesso (USER ID e Password) alla piattaforma e-

learning. 

Non saranno prese in considerazione le domande non firmate. 

6. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione è di € 600,00 comprensiva di tutto, senza spese ulteriori, fatte 

salve le marche da bollo, ove richieste. La quota può essere saldata in un’unica 

soluzione o rateizzata in tre rate: 

• € 216,00 (Duecentosedici/00) all’atto dell’iscrizione, comprensiva di bollo virtuale; 

• € 200,00 (Duecento/00) a 30 gg dalla data di iscrizione; 

• € 200,00 (Duecento/00) a 60 gg dalla data di iscrizione. 

7.PROVA FINALE 

Il conseguimento dell’Attestato del Corso di Alta Formazione in " ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO” prevede il superamento di test scritto 

finale (30 domande a risposta multipla) riferito a tutte le unità di 

insegnamento/apprendimento. 



 
 

Sessioni d’esami 

Gli esami si terranno alla fine del Percorso formativo e potranno essere attivate ad 

insindacabile giudizio dei competenti organi gestionali. 

Conseguimento del titolo 

L’attività formativa svolta nell’ambito del Corso di Alta Formazione è pari ad un totale 

di 300 ore d’apprendimento più 50 ore di tirocinio presso studi odontoiatrici. A 

conclusione del Corso agli iscritti che abbiano superato la prova finale viene rilasciato 

l’attestato del Corso di Alta Formazione in “ASSISTENTE ALLA POLTRONA NELLO 

STUDIO ODONTOIATRICO", dove saranno certificate il numero delle ore, l’esito della 

prova finale. 

8. TUTELA DATI PERSONALI 

Tutte le informazioni fornite dagli interessati sono protette dalla legge n. 675 del 

31/12/96, dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

9. RIFERIMENTI 

Coordinatore del Corso: Dott. Marco Drogo 

• Assistenza organizzativa/didattica del Corso 

Tel.0934/920622 

e-mail: segreteria@giuliuanaeassociati.com 

• Informazioni iscrizione/pagamenti 

Giuliana & Associati: tel/fax 0934/920622 dal lunedì al venerdì, dalla 10.00 alle 

12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, o segreteria@giulianaeassociati.com 

 


