
Assiste l’odontoiatra e i professionisti del settore durante la prestazione clinica
Predispone l’ambiente e lo strumentario
Si relaziona con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori
Svolge le attività di segreteria per la gestione dello studio

L’ASO, in collaborazione con l’équipe odontoiatrica, svolge le seguenti mansioni:

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

Di cosa si occupa l'ASO?

- BOLOGNA - 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

PERIODO DURATA COSTO

marzo/aprile 2021 16 ore corso+esame: 
320€ esente IVA
esame: 200€ + IVA

Percorso formativo da 16 ore per accesso diretto all'esame di



Cosa bisogna fare per essere ASO?
In data 23.11.2017, la Conferenza Stato-Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, hanno definito
gli standard normativi per la qualificazione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO): per svolgere la
professione, l’Assistente dovrà essere in possesso dell’Attestato di Abilitazione al ruolo.

I corsi ASO di Irecoop Emilia-Romagna sono stati progettati in collaborazione con ANDI in linea con le nuove
direttive nazionali e regionali e sono preparatori all’esame di abilitazione.

Sbocchi occupazionali:

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Studi odontoiatrici
Strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche

Destinatari e requisiti

Almeno 3 anni  di lavoro, di cui almeno 1 anno consecutivo nel periodo che va dal 21/04/2008 al 21/04/2018
Esperienza di lavoro in una struttura della Regione Emilia-Romagna
Residenza in Emilia-Romagna o, se occupati, essere dipendenti di strutture

Persone in possesso di: 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 8 iscritti.
L'esame verrà attivato al raggiungimento di minimo 5 iscritti.

Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda su apposito modulo compilato in tutte le
sue parti, reperibile sul sito www.irecoop.it. Le domande potranno essere consegnate complete della
documentazione richiesta, di persona (solo su appuntamento) oppure tramite email.
Per iscrizioni e informazioni:

IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Bologna
Via Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna

Tel. 051/7099032- sede.bologna@irecoop.it
coordinatrice del corso: Monia Cesaratto - cesarattom@irecoop.it

Informazioni e iscrizioni

Costo
Corso + esame: 320€ esente IVA + 2€ marca da bollo
Solo accesso esame: 200€ + IVA


