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SCUOLA
LA TECNICA.
DA UN GRANDE
PASSATO
L’ISPIRAZIONE
DEL FUTURO.
In un contesto culturale e
produttivo di grande respiro,
Scuola la Tecnica vuole
formare giovani che, con
passione ed entusiasmo, possano
realizzare i loro sogni e disegnare
i prodotti e le forme del futuro.

Admission Center

Internet e Wi-Fi

Servizio di primo contatto. Chi desidera iscriversi o
solo iniziare ad orientarsi nel mondo del lavoro,
può fissare un colloquio con un Admission Advisor che
lo aiuterà a capire quali sono i profili
di specializzazione e gli sbocchi professionali
della scuola. Ognuno, in base alle sue personali
inclinazioni, riceverà informazioni sull’organizzazione
delle aree formative, sui contenuti e gli obiettivi dei
corsi e sul processo di selezione e ammissione.

All’atto dell’iscrizione, a ogni studente viene
attivato un account nominale che gli consente
l’accesso alla rete Wi-Fi della scuola.
In ogni momento, in aula, in sala consultazione
o negli spazi comuni, ognuno potrà accedere
a Internet per completare il lavoro didattico
e di ricerca.

Tutto lo spazio a tua disposizione
All’interno della sede sono presenti 3 aule didattiche e
un laboratorio attrazzato con postazione Mac e
Windows, cosi da poter mettere ogni studente nelle
condizioni ideali per apprendere al meglio il percorso
formativo. Per completare l’esperienza
dell’apprendimento iniziata in aula, Scuola la Tecnica
offre ai suoi studenti aree condivise dedicate allo
studio e alla permanenza.

Ricevimento studenti
Durante il percorso di formazione, lo studente sarà
supportato da assistenti qualificati e potrà avere un
rapporto costante docente-studente.
Nulla è lasciato al caso.

Contest ed eventi
Si sviluppano in collaborazione con le aziende
e hanno l’obiettivo di avvicinare gli studenti
alla professione anche durante il loro percorso
didattico. I futuri professionisti possono così
iniziare a confrontarsi con le vere esigenze del
mondo del lavoro in un contesto protetto e con
il coordinamento attento della scuola. L’approccio
progettuale diventa così un’esperienza concreta
sulla quale misurarsi con il costante feedback di
coordinatori e docenti professionisti.

INTRO

ASSISTENTE
STUDIO
ODONTOATRICO
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE.

FORMAZIONE
DI QUALITÀ.
UN MODELLO
FORMATIVO
EMERGENTE.
La nostra formula è fatta di formazione di
qualità con obiettivi monitorati tramite
indicatori specifici (criteri di successo),
training in contest collaborativi, team di
docenti esperti selezionati, ma
soprattutto una formazione in stretta
relazione con le aziende, progetti concreti
realizzati ogni anno dagli studenti,
training essenziale per essere pronti alla
vita professionale.

Qualificazione regionale
Assistente Studio Odontoiatrico

Livello EQF
4

Profilo professionale
Attenendosi alle disposizioni dell’odontoiatra, l’assistente di studio
odontoiatrico 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’ASO 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.

INFO & TIMELINE

IL TUO
PERCORSO
IL PIANO DI STUDIO

TUTTI I
DETTAGLI
SUL CORSO
Percorso di studio
in continuo aggiornamento per
rispondere tempestivamente alle reali
necessità del mondo del lavoro.

DURATA CORSO

700 ORE

300 ORE AULA
400 ORE STAGE/TIROCINIO

Cosa fa l’ASO?

Requisiti di accesso

L’assistente di studio odontoiatrico 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.

Per l’accesso al corso è richiesto il possesso di almeno una
qualifica triennale acquisita nell’ambito del diritto dovere
all’istruzione e formazione professionale ai sensi della
normativa vigente. Chi ha conseguito il titolo di studio
all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un
documento equipollente/corrispondente che attesti il livello
di scolarizzazione.

Corso abilitante normato
a livello Nazionale
Il corso è abilitante per la figura professionale
dell'assistente di studio odontoiatrico di cui
all'accordo tra il ministero della salute e le regioni, tra
il governo e le regioni, concernente l'individuazione
del profilo professionale dell'ASO, quale operatore
d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, legge
26 febbraio 2006. Autorizzato dalla Regione
Campania valido su tutto il territorio nazionale.

Le informazioni dettagliate sul corso alla pagina web:

www.scuolalatecnica.it/aso-assistente-studio-odontoiatrico

Attestazione in esito
e obblighi minimi di frequenza
Qualifica Professionale rilasciato dalla Regione Campania,
previo superamento dell’esame finale previsto al termine del
percorso (formazione obbligatoria 90% assenze max 10%). Il
titolo è rilasciato in conformità agli standard di cui all’art. 6
D. Lgs 16/01/2013. Valore su tutto il territorio nazionale, il
titolo può costituire ammissione ai pubblici concorsi in
coerenza con quanto disposto dall’art. 14 legge 845/78.
» Per maggiori info www.scuolalatecnica.it

Stage Formativo

Gestione e conservazione
documentazione clinica

Elementi di legislazione
socio-sanitaria

Elementi di legislazione
fiscale e delle assicurazioni

Elementi di amministrazione
e contabilità

Elementi di informatica e
di raccolta di informazioni

Cenni di radiologia
e di radioprotezione

Apparecchiature diagnostica
e modalità d'uso

Tecniche di assistenza
all'odontoiatra

Elementi di primo soccorso

Allestimento della postazione,
attrezzature e strumentario

Elementi di anatomia
dell'apparato stomatognatico

Confort e sicurezza
dell'ambiente di lavoro

Pulizia, decontaminazione
disinfezione e sterilizzazione

Elementi di igiene / Chimica
biochimica / Microbiologia

Elementi di merceologia

Eorientamento al ruolo

Eelementi di legislazione
socio-sanitaria e del lavoro

Elementi di sociologia
e psicologia

elementi di customer
satisfaction

Ttecniche negoziazione
Problem solving

TIMELINE

INTERAGIRE PERSONE
ASSISTITE, FORNITORI
ED I COLLABORATORI

ASSISTENZA
ALL’ODONTOIATRA

Ascolto richieste paziente; erogazione
informazioni di prima accoglienza e
successive; accoglienza paziente nella fase
del pre-trattamento; preparazione paziente al
trattamento odontoiatrico; gestione rapporti
fornitori e collaboratori.

Lettura cartella clinica del paziente;
preparazione singole prestazioni; passaggio
strumenti di lavoro; riassetto unità operativa;
segnalazione di situazioni evidenti di
malessere fisico.

ALLESTIRE SPAZI E
STRUMENTAZIONI DI
TRATTAMENTO

PROCEDURE
AMMINISTRATIVE
CONTABILI E CLINICHE

Sanificazione e sanitizzazione; sterilizzazione
strumenti e apparecchiature; organizzazione
ambiente di lavoro; controllo materiali e
medicinale.

Archiviazione documenti; fatturazione e
schedulazione fornitori; rapporti fornitori e
collaboratori esterni; agenda/appuntamenti;
trattamento dati personali e/o sensibili.

INFORMAZIONI
GENERALI.
DIVENTA
STUDENTE
SCUOLA
LA TECNICA
Per iscriversi ai corsi la procedura è
semplice e veloce. Scegli sul sito il corso
a cui iscriverti, controlla i requisiti di
ammissione, le info generali
e tutto il necessario per iscriverti.
Passa in sede a trovarci
per finalizzare la procedura.

Requisiti di ammissione

Sede

Per essere ammessi al corso occorre
essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio equivalente
conseguito all’estero.

Via Falcone e Borsellino, 1
82100 - Benevento

Scegli il tuo percorso

Contatti

Per chiarirsi le idee e iniziare a
conoscere Scuola la Tecnica, è possibile
richiedere un colloquio di orientamento
gratuito in sede, dove conoscere tutti i
dettagli sui corsi, sulle tariffe e su tutto
il percorso formativo.

+39. 0824.42927
info@scuolalatecnica.it
segreteria@scuolalatecnica.it

Arricchisci il tuo CV

Orario segreteria

nei pressi del
Centro Commerciale “ I Sanniti”

www.scuolalatecnica.it

Dal lunedì al venerdì
Mattina » 8.30 - 13.00
Pomeriggio » 15.30 - 19.00

