
 
 

 

  

OPERATORE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 20/03/2017 
 

PROFILO PROFESSIONALE L’Operatore alla Poltrona Odontoiatrica è in grado di assistere l’odontoiatra 
nelle prestazioni medico – chirurgiche, nel rispetto dei protocolli ergonomici 
prestabili, nell’organizzazione dello studio medico e nella gestione del rapporto 
con il paziente. L’operatore alla poltrona ricopre mansioni di responsabilità e 
compiti all’interno dello studio e rappresenta il principale contatto e 
collegamento tra il paziente e il medico dentista 

CONTENUTI DEL PERCORSO 
MODULI 

Accoglienza del paziente e preparazione al trattamento; approntamento spazi 
e strumentazioni di trattamento odontoiatrico; elementi propedeutici 
all’assistenza alla poltrona; sterilizzazione, sanificazione e sanitizzazione; 
assistenza nelle prestazioni odontoiatriche; segreteria e amministrazione per lo 
studio odontoiatrico; sicurezza sui luoghi di lavoro; ITC strumenti informatici. 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

I destinatari dell’intervento formativo sono 12 giovani e adulti, disoccupati 
e/o inoccupati, iscritti al Centro per l’impiego con dichiarazione di immediatà 
disponibilità, in possesso del diploma di scuola media superiore  
I candidati dovranno essere in possesso di: 
- residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna 
- iscrizione documentata ad un Centro per l'impiego dell’Emilia Romagna 
- per i cittadini stranieri: possesso del regolare permesso di soggiorno e 
traduzione giurata del titolo di studio, conoscenza della lingua italiana  

NUMERO PARTECIPANTI 12  

CRITERI DI SELEZIONE 
 

 
 

La selezione prevede: 
- una prova scritta di cultura generale del settore di riferimento della 
qualifica 
- un colloquio motivazionale 
Ai cittadini stranieri verrà somministrato un test scritto per l’accertamento 
della conoscenza della lingua italiana prima dell’ammissione alla selezione 

DURATA E FREQUENZA Il corso è di complessive 600 ore di cui: 380 di aula e 220 di stage in azienda 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Aprile 2017/Gennaio 2018 

ATTESTATO RILASCIATO Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà 
rilasciato un Certificato di Qualifica Professionale (ai sensi della DGR 
739/2013) di “OPERATORE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA” 

RIFERIMENTI DI 
APPROVAZIONE 

RIF.PA 2016-6239/RER approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
33 del 23/01/2017 co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 
Regione Emilia-Romagna 

COSTO Gratuito 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre il 
20/03/2017 a IRECOOP E.R. Via Sonnino 35/A 43126 Parma o alla mail : 
giovatia@irecoop.it -  sede.parma@irecoop.it 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito Irecoop: www.irecoop.it  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R. Soc. Coop  sede di Parma Via S. Sonnino, 35/A-  43126 Parma - 
Referente: Giovati Alessia  - Tel. 0521/1790340;  

fax 0521/1790341 – giovatia@irecoop.it – sede.parma@irecoop.it    
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