Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale a pagamento per

ASSISTENTE di STUDIO ODONTOIATRICO - ASO
720 ore - Cod. 1010554
Autorizzato ai sensi dell’art 10 della L.R. 16/90 dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1560 del 28 novembre 2018 e approvato con
D.D.P.F. n. 385 del 25 marzo 2019

SOGGETTO PROPONENTE
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p. a.
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
L’ASO è una figura professionale a supporto del
funzionamento dello studio odontoiatrico per le
mansioni di: accoglienza del cliente, preparazione
della sala di intervento, assistenza del paziente,
assistenza al medico, gestione di pratiche amministrative e organizzazione degli appuntamenti.
DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è destinato a 15 allievi, più max 3 uditori
disoccupati e/o inoccupati e/o occupati che
abbiano la maggiore età alla data di iscrizione del
corso e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado
(valido ai fini dell'accesso al percorso di studio
universitario)
- Qualifica, almeno triennale, conseguita nel sistema
dell'Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del
D. Lgs.76/2005 o dei percorsi di Istruzione Tecnica e
Professionale del previgente ordinamento.
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che
consenta di partecipare attivamente al percorso
formativo. Tale conoscenza sarà verificata attraverso
un test di ingresso. Il mancato superamento del test
linguistico comporta l'esclusione dalla frequenza. I
titoli di studio conseguiti all'estero devono essere
accompagnati da una dichiarazione di valore che
attesti il livello di scolarizzazione.

PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso è strutturato in quattro aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale.
COSTO DEL CORSO
Il costo complessivo del corso è di euro 2.100,00, con
possibilità di pagamento rateale personalizzato.
PRESENTAZIONE DOMANDA
È possibile effettuare l’iscrizione compilando l’apposito
modulo e inviandolo entro e non oltre il 27 settembre 2019
con le seguenti modalità:
consegna a mano o inviato con raccomandata A/R al
seguente indirizzo: COOSS MARCHE ONLUS scpa, Via A.
Saffi n. 4 – 60121 – Ancona (fa fede la data del timbro
postale), specificando la denominazione del corso e il
codice progetto (1010054);
 scansionata e inviata per e-mail all’indirizzo:
formazioneinfo@cooss.marche.it
Il modulo di iscrizione è reperibile presso:
 COOSS MARCHE ONLUS – Via A. Saffi n. 4 – Ancona,
 all’indirizzo www.cooss.it/it/formazione,
 via mail formazioneinfo@cooss.marche.it
Al modulo di iscrizione devono essere allegati:
- Curriculum Vitae (con firma)
- copia del documento di identità in corso di validità
- copia del codice fiscale
- copia del/dei titolo/i di studio
- 2 foto tessera

Saranno valutati i crediti formativi per coloro in
possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 1217/2018 e
DGR n. 537/2019

Inoltre gli stranieri devono allegare:
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità
- copia del certificato di valore del titolo di studio

SEDE DELLE LEZIONI TEORICO/PRATICHE
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di
Cooss Marche – via A. Saffi 4, Ancona. Le lezioni
pratiche saranno svolte presso lo Studio Dentistico
Criante, Piazza Ugo Bassi 25. Lo stage sarà effettuato
presso studi dentistici e odontoiatrici del territorio.

SELEZIONE
Il numero massimo di allievi ammissibili alla frequenza di
ciascun corso è pari a 18 unità. Qualora il numero di allievi
idonei fosse superiore a 15 sarà preso in considerazione
l'ordine di arrivo delle domande.

DURATA COMPLESSIVA E FREQUENZA
720 ore (250 di teoria, 60 di pratica, 400 di stage, 10 di
esame finale).
Frequenza obbligatoria pari al 90% del monte ore
corso.
Il calendario dettagliato delle lezioni verrà reso noto al
raggiungimento minimo delle iscrizioni.

CERTIFICAZIONE A FINE CORSO
Al termine del corso agli allievi che avranno frequentato
almeno il 90% del monte ore complessivo e che avranno
superato gli esami finali, verrà rilasciato un attestato di
qualifica di II livello “TE10.9 ASSISTENTE ALLA POLTRONA”
valido ai sensi della L. 845/1978. Attestato di abilitazione
con valore di qualificazione per Assistente di Studio
Odontoiatrico ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del
23.11.2017.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p. a. Via A. Saffi, 4 – 60121) Ancona
Tel: 071 501031 | Web: www.cooss.it/it/formazione
E-mail: formazioneinfo@cooss.marche.it | Facebook: Cooss Ricerca e Formazione

